
La PROVENZA è forse la terra più amata dai grandi maestri dell'arte contemporanea, come Vincent
Van Gogh, tanto per la sua natura, con panorami di straordinaria suggestione, sia marittimi che
montani, quanto per la sua peculiarità culturale. Vedremo le montagne del VAUCLUSE, nel cuore del
Parco Naturale Regionale del Luberon, ARLES, tra i piccoli centri più preziosi di Francia; la
CAMARGUE, vasta piana alluvionale tra le due braccia del Rodano e il mare; inoltre Abbazie, rovine
romane … e tanto altro.

1 Giugno - IMOLA AIX EN PROVENCE
Ritrovo dei signori partecipanti all' autostazione di Imola, pensilina 1 di primo mattino. Partenza in pullman G.T.
alla volta della Liguria, dove sarà prevista la sosta per il . Proseguimento del viaggio in Francia, finopranzo libero
ad , l'antica capitale della Provenza, la cui fondazione si deve ai romani. Offre un cospicuoAIX EN PROVENCE
patrimonio architettonico e monumentale, con una nota caratteristica nel gran numero di fontane, alcune tra le
quali alimentate da quelle acque termali già note in epoca romana. Sistemazione in hotel e tempo libero per una
passeggiata in città. Cena e pernottamento.

2 Giugno - BONNIEUX ROUSSILLON GORDES SENANQUE
Prima colazione in hotel e partenza per un'escursione dell'intera giornata nel cuore della Provenza. La prima
sosta sarà a meraviglioso villaggio del Luberon che è stato teatro delle riprese di “Un ottima annata”BONNIEUX
del regista Ridley Scott con Russell Crowe. Questo borgo spettacolare si costruisce su livelli nascosto da una
parete di roccia. Le sue vecchie chiese, le possenti mura e le viuzze caratteristiche seducono per la loro
pittoresca bellezza. Ci fermiamo a , affascinante villaggio dalle calde tonalità della roccia, perROUSSILLON
proseguire l'escursione a , per il pranzo in ristorante. E' un villaggio arroccato su un promontorioGORDES
roccioso nelle montagne del Vaucluse, nel cuore delParco NaturaleRegionale del Luberon. Sembra una
cartolina, con le pittoresche strade acciottolate e le case di pietra chiara, le fontane, i passaggi a volta ed il
maestoso castello rinascimentale (esterno) che domina orgogliosamente il paesaggio. Molti artisti ne sono stati
attratti, come Chagall e Vasarely. Proseguendo il tragitto sostiamo all'abbazia di SÉNANQUE (Abbaye Notre-
Dame de Sénanque). Severa, austera e operosa è uno degli esempi di architettura cistercense più meritevoli
del sud francese. Si erge in un vallone disegnato da distese di campi che, tra giugno e luglio, si tingono con i
colori della . Dal 1988, sono ritornati a vivere qui i .lavanda monaci cistercensi
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3 Giugno -- AIX EN PROVENCE - SAINT REMY DE PROVENCE – le BEAUX DE PROVENCE – ARLES
Dopo la prima colazione in hotel partiremo con il pullman e la guida locale per un'intera giornata di visite in
Provenza. Questo territorio coi i suoi colori e le sue luci ha richiamato molti artisti, tra cui Cezanne, Renoir,
Gauguin e Vincent Van Gogh.
Raggiungiamo che affascina coi suoi viali alberati, le graziose stradine, i negozi, iST-RÉMI DE PROVENCE
caffè ed i ristoranti alla moda. Place de la République è il vivace cuore della cittadina. Fuori città si trova il
Plateau desAntiques, dove sorgeva l'antica città di Glanum. In particolare si noteranno l'arco trionfale finemente
decorato ed il bel mausoleo. Accanto è il monastero di Saint Paul de Mausole, famoso per aver ospitato
VINCENT VAN GOGH.
Sosta a , suggestivo sito su di uno sperone roccioso, con rovine della città medievale.BEAUX DE PROVENCE
Arriviamo ad per il pranzo in ristorante. La città è famosa per i molti monumenti che risalgono al periodoARLES
della dominazione romana e sono Patrimonio dell'Umanità UNESCO, come l'anfiteatro ed il teatro romano.
Vincent Van Gogh vi si stabilì nel 1888 e qui produsse oltre 300 opere. Tra i luoghi più frequentati dall'artista è
Place du Forum, con il Café La Nuit o Café Van Gogh. Nella visita pomeridiana vedremo anche la Cathédrale de
St. Trophime col magnifico portale.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
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dal 01 al 05 Giugno 2022



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 250
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

03 MAGGIO 2022

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo

- Sistemazione in hotel 3 stelle in Provenza per

4 notti

- Trattamento di mezza pensione in hotel

(cena, pernottamento e prima colazione) con

acqua in caraffa inclusa

- 3 pranzi in ristorante con acqua in caraffa

inclusa

- Guida in italiano per 3 intere giornate (2-3-4

giugno)

- Ingressi: Abbazia di Senanque, St Paul de

Mausole, Anfiteatro e Teatro romano Arles,

Abbazia di St. Gilles

- Assistenza ANCESCAO/RTCI in viaggio

- Assicurazione Allianz Global Assistance

medico non stop 24h su 24h

Non comprende quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”; il vino e le bevande
non menzionate; mance ed extra di carattere
personale; Assicurazione Annullamento Viaggi da
richiedere all'iscrizione.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

FINE SERVIZI

La successione delle visite ed il programma potrebbero subire variazioni

attualmente non prevedibili, senza nulla togliere al valore del programma.

Super green pass

Per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso del

4 Giugno - CAMARGUE
Prima colazione in hotel. Escursione per l'intera giornata in ,CAMARGUE
vasta piana alluvionale del delta del Rodano, oggi Parco naturale regionale. Il
colorito e vario paesaggio che si presenta al visitatore ha sempre ispirato
pittori e scrittori ed è caratterizzato da grandi colture, saline, deserti di sabbia
e stagni salmastri. E' assai ricca e varia anche la fauna avicola e vi
predominano inoltre i grandi allevamenti di tori e cavalli bianchi. Sosta a
Saintes Maries de la Mer, luogo di soggiorno dalle case di un candore
abbagliante anche meta di pellegrinaggi. Quindi all' antico borgo fortificato di
Aigues Mortes; la sua Cinta Muraria rappresenta uno degli esempi più
importanti e completi dell'architettura militare del sec. XIII; notevole anche la
Tour de Costance, un possente mastio cilindrico circondato da fossato. Lungo
la via del rientro sosta a , con la sua Abbazia, che con il tripliceSaint Gilles
portale romanico rappresenta una delle più belle gemme dell'arte medievale
del Midi.
Pranzo in corso di escursione
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5 Giugno – ARLES IMOLA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro in Italia. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Imola in serata.


