
      

    
propone 

 

 
 

Itinerario alla scoperta dei luoghi dei pittori 
 

dal 7 al 13 settembre 2022 
(7 giorni / 6 notti) 

 

      Café à Arles - Van Gogh 

 
 
 



      

PROGRAMMA  
 
1° GIORNO- Mercoledì 7 settembre : PESCARA – NIZZA  
Ritrovo  dei  partecipanti  in  Via  Ostuni  (  dietro  Palazzo  della  Provincia)  alle  ore  7:00. 
Sistemazione  in  pullman  G.T.  e  partenza  per  Nizza  (  Km.  835).  Soste  lungo  il  percorso, 
pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Nizza, splendida città, la più grande della Costa 
Azzurra.  Sistemazione  nelle  camere  riservate  dell’Hotel  Busby  3*  o  similare.  Cena  e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO- Giovedì 8 settembre : NIZZA-CAGNES-sur-mer-NIZZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della parte vecchia della città,  ricca 
di ristoranti, negozi di artigianato e piccole  piazzette, passeggiata nella zona pedonale di 
Cours  Saleya,  una  delle  zone  più  animate  di  tutta  Nizza,  con  il  suo mercato  dei  fiori  dal 
martedì alla domenica. 
 

   
 
Visita del Museo Nazionale Marc Chagall,  nato dalla volontà dell’artista di riunire in un 
unico  luogo  il  suo  più  importante  lavoro  sulla  Bibbia,  completato  da  alcuni  lavori  di 
ispirazione profana o religiosa, con più di quattrocento dipinti, pitture a tempera, disegni, 
lavis e realizzazioni a pastello. 
Passeggiata  nella  splendida  Place  Massena,  la  piazza  principale  della  città,  con  una 
pavimentazione  di  mattonelle  bianche  e  nere,  circondata  da  edifici  coloratissimi,  tutti  nei 
toni del rosso e dell’arancione, e lungo  “ La Promenade des Anglais”, considerata una tra le 
passeggiate più famose  di tutta la Costa Azzurra. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Al termine partenza per Cagnes Sur Mer : situata lungo la costa sud-orientale della Francia, 
a  14  km  a  sud-ovest  da Nizza,  è  divisa  in  tre  zone,  Haut  de  Cagne,  con  il  suo  stile 
medievale, con l’imponente Castello Grimaldi, la moderna Cagnes Ville e Le Cros de Cagne, 
il villaggio di pescatori . All’arrivo visita guidata della cittadina e del Museo Renoir, ospitato 
nella casa dove visse il pittore. Situato nel cuore del Domaine des Collettes, il museo offre 
un incredibile panorama del Cap d'Antibes. Rientro in hotel Busby 3* o similare a Nizza. 
Cena e pernottamento. 

 

    

 
3° GIORNO- Venerdì 9 settembre : NIZZA – VENCE – SAINT PAUL DE VENCE – 
ANTIBES- NIZZA 



      

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Vence (9 km). Visita del centro storico, 
deliziosamente “provenzale”, articolato fra piazzette odorose di mercato, fontane zampillanti 
e una magnifica vista sulla valle. Visita della Chapelle du Rosaire, progettata e decorata da 
Henri Matisse per ringraziare le suore domenicane che si presero cura di lui durante la sua 
permanenza. Proseguimento per la vicina Saint Paul de Vance.  Circondata da bastioni eretti 
durante  il  Rinascimento  per  resistere  all'esercito  di  Carlo  V,  Saint-Paul-de-Vence  lascia 
ancora intuire il suo ricco passato. Le vecchie case di pietra delimitate da strette stradine 
lastricate sono circondate  da grandi portici  e  scale a chiocciola.  Visita  della  Fondazione 
Maeght, nata dall'amicizia di Aimé Maeght, gallerista a Parigi, con i grandi nomi dell'arte 
moderna,  tra  cui  Joan  Miró,  Alexander  Calder,  Fernand  Leger,  Georges  Braque,  Alberto 
Giacometti,  Marc  Chagall  e  Eduardo  Chillida.  Pittori  e  scultori  hanno  collaborato  con 
l'architetto catalano Josep Lluis Sert nella creazione di opere integrate nell'edificio e nella 
natura: il cortile Giacometti, una delle opere "in situ" più famose al mondo, il labirinto Miró, 
pieno di sculture e ceramiche, i mosaici murali di Chagall e Tal Coat, la piscina di Braque e 
la vetrata, la fontana di Bury. Partenza per Antibes.  Visita del centro storico, con le sue 
botteghe artigianali e di Plage de la Salis. Visita del Museo Picasso, situato all’interno di 
Palazzo Grimaldi.  Il museo, il primo dedicato al pittore, contiene opere, disegni e dipinti 
appartenenti al ciclo “ La Joie de vivre”. 
Rientro in hotel Busby 3* o similare a Nizza. Cena e pernottamento. 
 

       
 
4°  GIORNO –  Sabato  10  settembre  :  NIZZA  -  VALLAURIS  -  AIX  EN  PROVENCE 
(km. 155)                                           

        
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  in  pullman  per  Vallauris,  centro  turistico  balneare  e 
culturale.  All’arrivo  visita  della  parte  vecchia  e  del  Castello,  che  al  suo  interno  ospita  il 
Museo  Nazionale  Picasso  « La  guerre  et  la  Paix »,  il  Museo  Magnelli  e  il  Museo  della 
Ceramica. Proseguimento per Aix en Provence, dove nacque Paul Cezanne . Visita della città 
vecchia, nel dedalo di viuzze strette e di piazzette nascoste, con le botteghe di antiquari e 
negozi di artigianato, con il Passage Agard, l’antico convento dei Carmes, della Cattedrale di 
Saint-Saveur. Visita del Museo Granet, che ospita opere di Cezanne, Picasso, Giacometti e 
Rembrandt. Sistemazione in hotel Novotel 4* o similare. Cena e pernottamento. 



      

                  
    
5° GIORNO- domenica 11 settembre: AIX EN PROVENCE - ARLES - AVIGNONE  
 

      
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Arles, nota in tutto il mondo per la ricchezza del suo 
patrimonio  storico  e  architettonico  di  epoca  romana  e  medievale.    All’arrivo,  visita  dei 
monumenti  della  Città,  riconosciuti  dall’Unesco  come  Patrimonio  mondiale dell’umanità: 
l’Anfiteatro romano, il Teatro antico, il portale e chiostro della Cattedrale romanica di St. 
Trophime, la più alta espressione dell’arte romanica provenzale. Visita  dei luoghi che hanno 
ispirato il pittore, come il « Cafè de Nuit», il giardino dell’antico ospedale divenuto oggi « Lo 
spazio Van Gogh », la Place Lamartine, dove si trovava la famosa casa gialla. Partenza per 

Avignone. All’arrivo sistemazione in Hotel Angleterre 4* o similare . Cena e pernottamento  
 
6° GIORNO- lunedì 12 settembre: AVIGNONE – NIMES – NIZZA 
 

    
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Avignone, Città dei Papi dal 1309 al 1376.  
Avignone presenta un paesaggio urbano grandioso: Le Rocher des Doms, che sovrasta la 
Città e il Rodano, offre un complesso monumentale straordinario, costituito dal Ponte Saint 
Bénezet,  dalle  Mura,  dal  Palazzo  Piccolo,  dalla  Cattedrale  dei  Doms  e  dall’incredibile 
muraglia fiancheggiata dalle quattro torri gigantesche del Palazzo dei Papi. Questo 
complesso architettonico unico è tutelato dall’UNESCO come « Patrimonio mondiale 
dell’umanità». 



      

Il  Palazzo  dei  Papi  è  il  più  importante  palazzo  gotico  dell’Occidente,15.000  mq  di 
superficie, con più di venti ambienti, tra cui spiccano gli appartamenti privati del Papa, con i 
favolosi  affreschi  eseguiti  dall’artista  italiano Matteo  Giovannetti.  Partenza  per  Nimes, 
famosa per il suo patrimonio architettonico. Visita dell’anfiteatro romano Les Arenes, molto 
ben  conservato  e  risalente  al  periodo  tra  la  fine  del  I  secolo  e  gli  inizi  del  II,  con  una 
lunghezza di 133 m e una larghezza di 101 m. Visita della Maison Carrée, uno splendido 
tempio  romano  della  fine  del  I  secolo,  del  giardino  della  Fontana,  uno  splendido  parco 
romantico, creato nel XVIII secolo intorno alla sorgente di Nemausus e alle antiche rovine 
del tempio di Diana e della Torre Magne . Partenza per Nizza. Sistemazione in Hotel Busby 
3* o similare. Cena e pernottamento. 
 

        

7° GIORNO- martedì 13 settembre : NIZZA – PESCARA  
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a Pescara. Soste lungo il percorso. Arrivo a 
Pescara in serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(base 30 pax) 

€ 915,00  p.p. (in camera doppia) 
(base 25 pax) 

€ 995,00  p.p. (in camera doppia) 
 

Supplemento singola   € 195,00   
Riduzione 3°  letto adulti  € 5,00   

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione in hotel 3*/ 4*  in camere doppie con servizi privati, come da programma  
- Trattamento di mezza pensione    
- Acqua in bottiglia durante i pasti 
- Bus Gran Turismo da n. 53 posti a disposizione per 7 giorni, come da programma  
- Visite guidate :  1 intera giornata il 2° - 3° - 4° - 5° e mezza giornata il 6° giorno  
- Assicurazione medico-bagaglio Axa 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di natura personale 
- Ingressi (Alcuni Musei richiedono la prenotazione della visita) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio e Covid 19 euro 42,00 p.p 
- Mance 
- Tassa di soggiorno euro 1,5 a persona a notte da pagare negli Hotels. 
- Tutto quanto non specificato ne "la quota comprende" 



      

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo 
comunque le visite indicate e le categorie previste degli hotels  
 
La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per 
l’anno  2022  è  di  €.  24,00  +  €.  5,00  (tassa  di  iscrizione  –  una  tantum)  e  consente  di 
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di 
fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci. 
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai 
sensi  della  Legge  07.12.2000  n°  383  e  della  L.R.  01.03.2012  n°  11,  senza  fruire  degli 
interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
 
Le prenotazioni (per scadenza opzione hotel) dovranno inderogabilmente essere 
effettuate entro e non oltre il 25/06/2022 ,  accompagnate da un acconto di €. 300,00  
pro-capite sul c/c bancario n. 142806 intestato al CRAL Dipendenti Regione Abruzzo, presso 
la CARIPE (Gruppo Banca Popolare Bari) Ag. n. 3 di Pescara – P.za Duca degli Abruzzi 28, 
Codice IBAN: IT93D 05424 15441 000000142806. 
Contestualmente all’acconto dovrà essere inviata una fotocopia della carta di identità valida 
per l’espatrio/passaporto, in corso di validità,  e comunicata la volontà o meno di fruire della 
polizza annullamento viaggio e covid, non compresa nella quota. 
 
Il  saldo  dovrà  essere  effettuato,  con  le  stesse  modalità  dell’acconto,  inderogabilmente 
entro e non oltre il 25/07/2022, sulla base dei servizi richiesti ed a seguito di invio da 
parte del CRAL della “Scheda di partecipazione” individuale. 
 
Copia di ogni versamento dovrà essere inviata all’e-mail : cralpescara@regione.abruzzo.it   
 
I posti in Pullman saranno assegnati in base alla data di prenotazione risultante dalla copia 
del versamento. 
 
N.B.  Per il viaggio è necessario munirsi di carta d'identità valida per l'espatrio / passaporto. 
 
RINUNCE  E PENALITA’ : 
Le rinunce al viaggio saranno consentite solo nei termini previsti dalla polizza assicurativa 
stipulata, salvo la possibilità, da verificare, di farsi sostituire da altre persone. 
 
Penalità di annullamento   
fino a 30 gg  (*) dalla data d'inizio del viaggio: 10% 
da 29 a 20 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 30% 
da 19  a 10 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 50%  
da  9 a  5 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 75% 
Dopo tale termine: 100% 
(*)  Giorni di calendario 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:MARRAMA Giovanna, 3288228458 (anche 
WhatsApp), e-mail: giovanna.marrama@gmail.com   
MACCHIA  Menotti  347.8596408  -  DI  CARLO  Loredana,  085.7672578  -  BARBONI  Anna 
Maria, 085/7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO Gabrielino, 
085.7672361  -  TRIOZZI  Lucio  348.2521407  –  TOBIA  Loretta  338.6907718 –  VANNI 
Alessandra 0862.363612 – DE VITIS Nicola 0871.072232. 
 

Organizzazione Tecnica: Fuada Tour - Via Del Forte Tiburtino, 160  -  00159  Roma   
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