
 

       
      Il Cral Provincia di Pescara, in collaborazione con 
AMAX Viaggi Srl Tour Operator - Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara  

                                                        promuove il Tour della 

PROVENZA e CAMARGUE  
dal 24 al 29 Giugno 2019 

 
 

                    Programma 
 
1° Giorno - Lunedi, 24 giugno:  Pescara - Sanremo 
 
Ritrovo dei Partecipanti in Via Ostuni (dietro Palazzo della Provincia) alle ore 07:00; sistemazione in pullman 
G.T. e partenza per Sanremo (a Km. 786). Pranzo Libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio per 
Sanremo, arrivo nel pomeriggio, sistemazione al Bobby Executive Hotel 3* che vanta una splendida vista sul 
Golfo di Sanremo, cena e pernottamento.   
 
2° Giorno - Martedi, 25 giugno: Sanremo – Avignone – Nimes 
 
Prima colazione continentale servita al tavolo e partenza per Avignone (a Km. 317) che fu città papale (Vice-
Roma,  sostituta  temporanea  della  città  eterna)  per  circa  settant'anni,  tra  il  pontificato  di  Clemente  V  e 
l'elezione al soglio pontificio di Gregorio XI, che, pur essendo francese, decise il ritorno a Roma. La visita della 
città  inizia  dal  Palazzo  dei  Papi,  il  più  importante  Palazzo  gotico  d'Occidente,  attraverso  le  25  sale  e  gli 
appartamenti  privati  del  Papa  con  affreschi  e  decori  inestimabili.  Il  monumento  è  classificato  patrimonio 
mondiale dall'Unesco. Nella stessa piazza, vasta e scenografica, si trova il Museo del Palazzo Piccolo che 
conserva  una  notevole  collezione  di  opere  pittoriche  del  Rinascimento  italiano.  Pranzo  in  ristorante  ad 
Avignone.  
 
 



   
 

Trasferimento  a  Nimes,  sistemazione  nelle  camere  riservate  presso  Grand  Hotel  De  Nimes  4*,  cena  e 
pernottamento. 
 
3° Giorno - Mercoledi, 26 giugno: Nimes – Provenza e Camargue – Nimes  
 

Prima  colazione  in  Hotel  e  con  la  guida,  partenza  per  Les  Saintes  Maries  de  la  Mer,  pittoresco  villaggio 
marinaro, con una chiesa romanica del XII secolo in piena Camargue, vasto parco naturale compreso tra i due 
bracci del Rodano e il mare. Pranzo in ristorante. 
 

  
 

   
 
 

Proseguimento  per  Aigues-Mortes,  all'interno  del  Parco  Naturale  della  Camargue  famoso  per  le  specie 
originali  di  fauna  e  flora  che  qui  vivono  inclusa  una  minicrociera  guidata  sul  Rodano.  Al  termine,  rientro  in 
Hotel, cena e pernottamento. 
 
4° Giorno - Giovedi, 27 giugno:  Nimes - Arles - Saint-Rémy - Les Baux – Nimes 
 

Prima  colazione  in  Hotel  e  partenza  per  Arles  tra  i  piccoli  centri  più  preziosi  della  Francia  con  ben  sette 
monumenti  iscritti  nel  Patrimonio  dell’Umanità  dell’Unesco.  Incontro  con  la  guida  e  visita  del  centro  storico 
della bella cittadina: la Cattedrale di Saint-Trophime, il Teatro Antico, L’Arena, le Terme di Costantino. Pranzo 
in Ristorante.  
 

   
 
 



Nel pomeriggio, partenza per Saint-Rémy, cittadina  nota per le preziose vestigia della romana Glanum e visita 
del sito “Les Antiques”; prosieguo per Les Baux de Provence bel borgo che mantenne la sua autonomia fino al 
1426 quando fu annesso alla Contea di Provenza, passata quest’ultima alla Francia. Le Baux de Provence 
rimase una roccaforte ugonotta fino al 1632 quando le truppe di Luigi XIII  la distrussero; visita del borgo, Al 
termine, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

  
 
 
5° Giorno - Venerdì, 28 giugno:  Nimes – Tour della Lavanda – Cannes (Km. 255) 
Prima colazione in Hotel, partenza per il Tour della lavanda: Senaque con visita dell’Abbazia, proseguimento 
per Manosque, Valensole dove troveremo la concentrazione della lavanda fiorita. Pranzo in Ristorante durante 
il Tour. Nel pomeriggio proseguimento per Cannes. Sistemazione in Hotel Golden Tulip De Paris 4*. Cena in 
ristorante raggiungibile a piedi, rientro in Hotel e pernottamento. 
 

   
 
 
6° Giorno - Sabato, 29 giugno: Cannes – Montecarlo – Pescara 
 

Prima colazione in Hotel e trasferimento a Montecarlo. Visita guidata della città e  della Rocca. La visita del 
centro  storico  prevede  i  monumenti  più  significativi:  visita  esterna  del  Museo  Oceanografico  fondato  dal 
Principe Alberto I nel 1910 che vanta uno dei migliori acquari d'Europa con 90 vasche, una collezione di coralli 
e perle, un enorme scheletro di balena e una terrazza panoramica mozzafiato. Per lunghi anni il museo fu 
diretto dal Comandate Jacques Cousteau.  
 

  
La Cattedrale in stile neoromanico edificata con una pietra bianca locale durante il XIX secolo, qui è sepolta la 
Principessa  Grace.  Palazzo  Grimaldi  residenza  dei  Principi  di  Monaco,  visitabile  interamente  da  giugno  a 
ottobre,  dove  alle  ore  11.55  è  possibile  assistere  al  Cambio  della  Guardia  che  comunque  in  forma  minore 
viene  ripetuto  ogni  ora.  Pranzo  in  presso  L’Aurore  Restaurant  a  Montecarlo.  Proseguimento  per  il  rientro. 
Cena libera durante una sosta in autostrada. Arrivo a Pescara in tarda serata 
 
 
QUOTAZIONE INDIVIDUALE (in camera doppia) – minimo 40 posti 

 € 790,00 p.p. in camera doppia. 
 € 200,00 p.p. S. Singola – sempre su richiesta soggetta a conferma   
 Camere triple su richiesta e soggette a quotazione 



 
La quota comprende: 

 Viaggio in Pullman GT al seguito del gruppo. 
 Autista a Ns carico + doppio autista spola primo ed ultimo giorno. 
 Parcheggi, iva tasse e chek-point Pullman GT. 
 Sistemazione in Hotel***/**** come indicati nel programma. 
 Trattamento di mezza pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
 Tutti i pranzi in Ristorante come da programma. 
 Acqua inclusa ai pasti. 
 Guida come da programma: 

25 Mezza giornata - Avignone 
26 Intera giornata - Provenza e Camargue 
27 Intera giornata - Arles - Saint-Rémy - Les Baux 
28 Intera giornata - Tour della Lavanda 
29 Mezza giornata Monaco 

 Bevande incluse ai pasti acqua in caraffa e ¼ vino. 
 Ingressi inclusi durante le escursioni come da programma: 

Avignone: Palazzo dei Papi + Ponte  
Avignone: Cattedrale Nostra Signora – ingresso libero 
Avignone: Chiesa Saint Didier – ingresso libero  
Provenza e Camargue: Minicrociera guidata sul Rodano 
Senaque:  Abbazia 

 Grand Hotel De Nimes **** - Tassa di soggiorno inclusa. 
 Assistenza Help-Line attiva tutti i giorni 24/24 con numero dedicato.  
 Assicurazione Annullamento-Medico-Bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno Bobby Executive Hotel 3, Sanremo. 
 Tassa di soggiorno Hotel Golden Tulip De Paris 4*, Cannes.   
 Extra personali e tutto quanto non previsto alla voce “ la quota…comprende”. 

 
Per motivi organizzativi il programma del viaggio, pur mantenendo sostanzialmente le stesse caratteristiche, 
potrebbe subire alcune modifiche. 
 
Termini e condizioni: 

 € 150,00 p.p. alla prenotazione entro il 15 Marzo 2019 (l’eventuale Supplemento Singola, se 
confermata, va pagato al primo acconto) 

 € 200,00 p.p. Secondo acconto entro il 15 Aprile 2019 
 € 200,00 p.p. Terzo acconto entro il 15 Maggio 2019 
 Saldo entro e non oltre il 5 Giugno 2019  

 
 
I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato a: 
AMAX VIAGGI S.r.l. – UBIBanca 
IBAN: IT 56 R 031 1115 4070 0000 0081 590 
 
Causale: Acconto/Saldo Viaggio Provenza – Sig. ___________ (nome e cognome del partecipante). 
 
 
 

 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara (affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero 
P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 

 

I  soci  CRAL  Provincia  di  Pescara  e/o  F.I.Te.L.  che  sono  interessati  a  partecipare  al  viaggio  possono  rivolgersi 
direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti 
al  Cral  Provincia  di  Pescara  possono  iscriversi  versando  la  quota  di  €  10,00  per  tutto  l’anno  2019,  e  possono 
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono 
sempre aperte. I soci CRAL possono versare le quote anche direttamente presso la sede del CRAL Provincia.  

 
 
 
 
 



Bobby Executive Hotel 3* - Sanremo 
 

   
 

   
 
Situato a 2,5 km da Sanremo, il Bobby Executive vanta una splendida vista sul Golfo di Sanremo e offre una piscina e 
camere confortevoli con bagno privato e aria condizionata. Il parcheggio è gratuito. 
Come ospiti dell'hotel potrete usufruire di tariffe speciali per accedere alla spiaggia privata Gabriella, a 750 m di distanza. 
La passeggiata pedonale inizia a 100 m dall'hotel e si estende per 20 km sul lungomare. 
Il ristorante propone un'eccellente selezione di piatti nazionali. Dispone di una grande sala banchetti e di sale riunioni per 
seminari. 
 

Grand Hotel De Nimes 4* Nimes 
 

  
 

   
 

Situato a Nîmes, a 2 km dal centro, il Grand Hôtel de Nîmes offre accoglienti sistemazioni climatizzate, la connessione 
WiFi gratuita e un bar aperto 24 ore su 24 con terrazza, che dà sulla piscina e sul giardino. 
Le  spaziose  sistemazioni  del  Grand  Hôtel  de  Nîmes  vantano  una  TV  satellitare  a  schermo  piatto,  un  set  per  la 
preparazione di tè/caffè e un bagno privato con vasca e asciugacapelli. 
Il  ristorante  Apicius  propone  piatti  della  tradizione  francese,  che  potrete  gustare  sulla  terrazza  o  in  giardino,  a  bordo 
piscina. Ogni mattina viene allestita una colazione a buffet con succhi di frutta freschi e prodotti da forno. Il pranzo viene 
servito nel locale in stile brasserie, mentre i pasti serali sono disponibili presso il ristorante principale, che propone diversi 
menù fissi. Il bar vanta una selezione di whisky, rum e sigari. Durante il soggiorno potrete visitare le numerose attrazioni 
di epoca romana di Nîmes, tra cui il noto anfiteatro, la Maison Carrée e i Jardins de la Fontaine.  

 



 
Hotel Golden Tulip De Paris 4* - Cannes 

 

   
 

   
 
Situato  nel  cuore  di  Cannes,  a  500  metri  da  La  Croisette,  il  Golden  Tulip  Cannes  Hotel  de  Paris  vanta  una  piscina 
circondata da ulivi e cipressi e offre tariffe scontate per l'acceso ad alcune spiagge private. 
Ospitato  in  un  ex  palazzo  del  19°  secolo,  il  Golden  Tulip  Cannes  propone  camere  e  suite  in  stile  barocco  e 
contemporaneo, dotate di aria condizionata e connessione WiFi. Alcune sistemazioni comprendono anche una terrazza 
o un balcone con vista sul giardino o sulla piscina. 
Potrete inoltre soggiornare in uno degli appartamenti dell'hotel, situati sulla strada dietro al Golden Tulip Cannes Hotel 
de Paris, e tutti dotati di cucina completamente attrezzata con forno, lavastoviglie e macchina da caffè, zona giorno e 
pranzo, e accesso a tutte le strutture alberghiere. La sala colazioni è stata rinnovata nell'inverno 2017 ed è decorata in 
un elegante stile barocco, con tessuti in velluto viola e argento. Al mattino vi attende un ricco buffet per la colazione. In 
estate potrete anche approfittare dello snack bar a bordo piscina e rilassarvi sulla terrazza. 
A piedi, il Golden Tulip Cannes Hotel de Paris si trova a 11 minuti dal Palais des Festivals e a soli 3 minuti dalla famosa 
via  dello  shopping  Rue  d'Antibes,  mentre  la  stazione  ferroviaria  di  Cannes  dista  appena  500  metri  dalla  struttura  e 
l'Aeroporto di Nizza-Costa Azzurra sorge a 24,5 km. 
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