
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

CAMARGUE
E IL GRANDE DELTA DEL RODANO

VIAGGIO 3 GIORNI - FRANCIA

1° GIORNO, TORINO - AVIGNONE - NIMES: Partenza, via Susa, per la Francia (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita della città di Avignone conosciuta anche con 

il nome di “Città dei Papi”. Avignone custodisce un eccezionale patrimonio storico-artistico, come il Palazzo dei Papi e il Ponte di 

St-Bénezet, dichiarati nel 1995 dall’UNESCO Patrimoni dell'Umanità. In serata sistemazione in hotel nei pressi di Nimes, cena e 

pernottamento.

2° GIORNO, NIMES - CAMARGUE: Dopo la colazione visita della città di Nimes detta anche la “Roma Francese”. Proseguimento per la 

Camargue, riserva zoologica e botanica compresa tra i due bracci del Delta del Rodano. Fra fenicotteri rosa, tori indomiti e cavalli 

bianchi che vivono allo stato brado, questo fazzoletto di natura stupisce e affascina. Pranzo libero ad Aigues-Mortes. In serata 

ritorno a Nimes per cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO, NIMES - ARLES - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Arles città situata sulle rive del Rodano. Visita della 

Cattedrale, del teatro, dell’anfiteatro romano e l’antica necropoli di Alyscamps. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio ed 

arrivo presso le località di partenza in serata
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CAMARGUE
E IL GRANDE DELTA DEL RODANO

VIAGGIO 3 GIORNI - FRANCIA

15 - 17 Settembre

Quota di partecipazione € 400,00*

Supplemento camera singola € 60,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
 

23 - 25 Aprile 29 Aprile - 1 Maggio 23 - 25 Maggio “Festa gitana”

30 Giugno - 2 Luglio 1 - 3 Luglio 14 - 16 Luglio




