
              
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI  

     
 

 

PROVENZA e CAMARGUE 
in occasione della Festa dei Gitani  

 

      
 

PERIODO:  23 – 26 MAGGIO 2023 
 

23 MAGGIO: Partenza alle ore 05,00 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24, di fronte al CRB, e alle 
ore 05,15 da IPERBORGO, via autostrada per Piacenza, Genova, Ventimiglia. Sosta per un pranzo 
libero durante il tragitto. Arrivo nel primo pomeriggio a ST. PAUL DE VENCE e visita guidata per due ore 
del borgo famoso tra pittori per i suoi scorci caratteristici, ricco di gallerie d’arte e botteghe artigiane. 

Proseguimento per ARLES, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
24 MAGGIO: Colazione in hotel e partenza per AVIGNONE e visita con guida della celebre città 
dall’affascinante centro ricco di importanti monumenti, come il Palazzo dei Papi, il ponte di Benezet ecc. 

Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento a NIMES e visita dei punti di maggior interesse 
turistico della città con l’Arena, la Maison Carrè, la Tour Magne. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
25 MAGGIO: Colazione in hotel e partenza con guida per la regione della CAMARGUE, vasta pianura 
compresa tra i bracci del Rodano e del Mediterraneo, composta da varie distese e stagni con migliaia di 

uccelli selvatici e mandrie di cavalli. Arrivo a SAINTES-MARIES-DE-LA-MER che in questi giorni diviene 
luogo di Pellegrinaggio dei Gitani, in arrivo per venerare la loro patrona, Santa Sara la Nera. Si potrà 
assistere ad uno dei momenti centrali della manifestazione, la Processione e Benedizione del mare. Al 
termine pranzo in ristorante-agriturismo locale. Nel pomeriggio si visiterà nel pomeriggio anche la località 
di AIGUES MORTES, porto fortificato costruito all’epoca delle Crociate, con le sue poderose mura. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

26 MAGGIO: Colazione e sempre con guida partenza per GRASSE. Visita della cittadina famosa per la 
lavorazione dei profumi, di cui si visiterà una delle più antiche fabbriche, la profumeria Fragonard, oltre 
al suo caratteristico centro medievale. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro e 
dopo le soste lungo il percorso autostradale, arrivo a BOLOGNA in serata. 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE: 
€ 750,00 (minimo 30 persone) 
€ 720,00 (minimo 35 persone) 

€ 690,00 (minimo 40 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  
€ 180,00 (soggetta a disponibilità) 
 

ISCRIZIONI CON ACCONTO € 200 

ENTRO 15/03/23 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

Assicurazione annullamento facoltativa  

– da richiedere alla iscrizione. 
 
 

 

Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 
 

Pagamento con bonifico: IBAN: IT88J0306902520100000005184 beneficiario ARCI VIAGGI SRL 
 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 STELLE 
in camere doppie con trattamento di mezza 

pensione, tasse sogg. incluse – 3 pranzi in 
ristorante – Servizi guida per le visite in 
programma – Bevande ai pasti (1/4 vino e acqua 
in caraffa) – Entrata a Avignone(Palazzo+Ponte) – 
Profumeria Fragonard - Assicurazione infortuni e 
polizza medico-bagaglio EuropAssistance 
+integrazione Covid. NON COMPRENDE: Altre 

entrate – Il pranzo libero - Mance, extra personali 
– Assicurazione annullamento, facoltativa - 
Quanto non espressamente previsto. 
 


