ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

Camargue
SAINTES MARIES DE LA MER - AIGUES MORTES - ARLES
NAVIGAZIONE SUL PICCOLO RODANO

07 - 08 MAGGIO 2022

(2 GIORNI)

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 07: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta della CAMARGUE regione dal volto selvaggio. Visiteremo parte
dei suoi 702 ettari; stagni e lagune si alternano a prati, piccoli boschi, distese di sabbia e sale. Uno scenario affascinante, sul quale si
affacciano aironi, cormorani e fenicotteri rosa, oltreché cavalli bianchi e tori selvaggi. Arrivo a SAINTES MARIES DE LA MER e visita
libera del cuore della Camargue gitana, affascinante cittadina che deve il proprio nome alle pie donne Maria Giacoma e Maria Salomé e
Maria Maddalena, sbarcatevi, secondo la tradizione, nel 40 d.C.. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio escursione in battello lungo il
Piccolo Rodano per ammirare da vicino la fauna e la flora e vedere cavalli e tori in completa libertà. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 08: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita commentata in trenino turistico, di AIGUES MORTES,
grandioso borgo fortificato medievale tra stagni salmastri e saline a circa 6 Km dal mare, fondato da San Luigi IX, Re di Francia, tra il
1240 e il 1249. Di seguito tempo libero a disposizione per la visita della fiabesca cittadina e i suoi negozietti o alla scoperta dei prodotti
tipici nel suo colorato “mercato provenzale”. Pranzo tipico in ristorante. Nel primo pomeriggio, escursione con visita guidata della
splendida città di ARLES di origine romana, famosa per il suo ben conservato anfiteatro romano del I sec. d.C. ed il suo ricco centro
storico che annovera tra i vari grandiosi edifici, la magnifica Cattedrale di St-Trophime risalente all' XI-XII sec. e che vide tra altri
sovrani incoronati al suo interno anche Federico I Barbarossa. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

€ 340

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 35

Formula: ”Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Mezza pensione in hotel *** con bevande ai pasti; I pranzi in ristorante del 1° e del 2° giorno con bevande; La navigazione in battello
sul piccolo Rodano; Le visite guidate come da programma; Il trenino turistico di Aigues Mortes; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:






TELEFONARE ALLO

0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO

GIANNI cellulare

329 – 6096603

e - mail: info@leonoraviaggi.com

DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
al sito internet

www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23

