
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT + BATTELLO

  MarsigliaMarsiglia    
CASSISCASSIS    ee    “Navigazione alle CALANQUES”“Navigazione alle CALANQUES”   

               5 - 6 AGOSTO 2023          (2 giorni)
                        WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

SABATO 05 AGOSTO: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di CASSIS. Arrivo e tempo libero a disposizione in questa incantevole
cittadina, un animato porticciolo di pesca, (rinomato per la qualità dei suoi pesci, dei crostacei e dei frutti di mare), su cui si affacciano le case pastello
e verso cui serpeggiano le pittoresche vie del borgo antico. Che la cittadina non viva solo di turismo, lo testimoniano i lussureggianti vigneti attorno al
borgo, dai quali si ricavano gli eccellenti vini bianchi, tra i primi in Francia a ottenere l’ambita “Appellation d’Origine Controlée”. Pranzo libero. Situata
all’estremità di una pittoresca baia, la fama di Cassis è legata alle splendide CALANQUES. Qui la Provenza ci regala uno tra i suoi volti più selvaggi: i
fiordi mediterranei. Raggiungeremo in una suggestiva escursione in barca le strette gole delle Calanques, abbaglianti rocce bianche, che precipitano
a strapiombo sulle acque smeraldine del Mediterraneo: la Calanque de Morgiou, frastagliata in una serie di piccole cale, dove la presenza umana si
limita ad alcuni capanni; la Calanque de Sugiton punto di ritrovo dei naturisti; la Calanque d’En-Vau con la bellissima spiaggia di ciottoli su cui
incombono gli aguzzi pinnacoli del Doigt de Dieu; la Calanque de Port-Pin con l’arenile circondato da una lussureggiante pineta e la Calanque de
Port-Miou approdo sicuro dall’epoca romana. Rientro a Cassis in battello e proseguimento in pullman GT per la vicina Marsiglia. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel. 

DOMENICA 06 AGOSTO: Dopo la prima colazione in  hotel,  la mattinata sarà dedicata alla  visita guidata di  questa splendida e storica città:
MARSIGLIA, che proprio per il suo grande interesse storico venne nominata nel 2013  Capitale Europea della Cultura. Definita oggi la Parigi del
Mediterraneo', fu fondata dai greci nel 600 a.C.. La città non ha perso, dopo ventisei secoli, la sua vocazione portuale, contendendo a Genova e
Venezia il primato nel Mediterraneo orientale nel XII sec. durante l’epoca delle Crociate e dei Templari. La città dell’Inno nazionale francese, appunto
“la Marsigliese”, del famoso “sapone di  Marsiglia” e del Castello d’If, dove venne ambientato il celebre romanzo “Il Conte di Montecristo” di Alessandro
Dumas, è oggi la seconda città più grande di Francia dopo Parigi. E proprio Dumas amava dire che era “ il punto d’incontro di tutto il mondo” tanto da
essere oggi una delle città più cosmopolite e popolose del Mediterraneo del nord, dove è ancora evidente la mescolanza delle culture e dei popoli che
l’hanno vissuta. Visiteremo la Basilica di Notre-Dame-de-la-Garde (monumento simbolo della città), il Quartier du Panier, la Nouvelle Major,
il Palais Longchamp lo splendido acquedotto monumentale, i suoi 5 km di splendida passeggiata costiera, gli eleganti quartieri residenziali, il Porto
Antico chiuso dai Forti di Saint Jean e Saint Nicolas, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per assaporare la sua
esotica atmosfera, shopping o per visite individuali. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 320
Supplemento camera singola: € 40                       Formula:“Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa
in hotel ***/**** con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Il pranzo in ristorante con bevande a Marsiglia come
da programma; La visita guidata di Marsiglia; Gli ingressi; La navigazione in battello alle Calanques; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
sanitaria e bagaglio.    

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'Assicurazione annullamento viaggio (per chi lo desidera da richiedere al momento della
prenotazione); La tassa di soggiorno in hotel; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%.  -  Il saldo è richiesto entro il 28 luglio 2023

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 (IM)
. 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. 23158

http://www.leonoraviaggi.com/
mailto:info@leonoraviaggi.com
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