
BORGHI PROVENZALI, MARSIGLIA e 

crociera nel parco delle Calanche

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdì 02 giugno 2023

Partenza dai luoghi convenuti. Partenza alla volta della provenza, direzione Aix en Provence (588km).

Pranzo libero in  corso di  viaggio ed arrivo  previsto  per  il  primissimo pomeriggio.  Qui  ci  aspetta  una

gradevole passeggiata attraverso questa elegante località provenzale caratteristica con i bistrot con il

tavolini con sedie all'aperto ed i negozietti di artigianato locale pronti ad accogliere i turisti smaniosi

dell'omaggino da portare a casa.  Capitale storica della Provenza, città universitaria, città d'arte dal

patrimonio architettonico estremamente ricco, Aix-en-Provence è una città dove la vita è bella ed è

gradevole gironzolare. Il  Cours Mirabeau dalle animate terrazze, la campagna di Aix vicinissima, le

numerose  attività  culturali  e  sportive  proposte  sono  i  principali  vantaggi  di  questa  città  dinamica,

orientata verso il  futuro. La sua dolcezza di vita, la sua luce incomparabile hanno affascinato molti

artisti ed i paesaggi meravigliosi della campagna circostante hanno ispirato, durante tutta la sua vita, le

celebri tele del pittore Paul Cézanne. Proseguimento per Marsiglia e sistemazione in hotel 4 stelle.

Cena e pernottamento in hotel

Sabato 03 giugno 2023

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Cassis (29km). Scopriamo questo incantevole borgo

provenzale di pescatori adagiato lungo la costa del parco delle Calanche. Eh già proprio le Calanche ,

questi fiordi francesi di roccia calcarea che cadono a picco nell'azzurro del mare mediterraneo, uno

spettacolo unico ed inaccessibile che avremo la possibilità di ammirare dal mare. Una volta giunti in

paese infatti partiremo per una crociera alla scoperta di questo affascinante paesaggio, uno dei più

ricchi ed incontaminati delle litoranee francesi, tanto che sono ormai parco nazionale protetto dal oltre

40 anni. Una volta rientrati ci dedicheremo alla scoperta di Cassis dove le casette color pastello si

affacciano sul grazioso porticciolo ricco delle tante e scenografiche barchette. L'atmosfera è un po'

quella  della  più  blasonata  Saint  Tropez,  ma  senza  le  orde  di  folla  che  caratterizzano  la  ben  più

mondana località. Pranzo in ristorante del centro e partenza per il rientro nel pomeriggio a Marsiglia.

Qui ci dedicheremo alla visita della città. Si ammirerà il Vecchio Porto, la Città Vecchia, il Quartiere del

“Panier” e la chiesa bizantina di Nôtre Dame de la Garde da cui si gode uno spettacolare panorama su

tutta la città, I vicoli dalle case color albicocca, grano e mandorla che si accendono al tramonto, la

fusione di cucine, culture, musiche e tradizioni che la rendono così diversa rispetto tante altre città

europee, la babele di lingue e di differenti “storpiature” dell’accento francese, il carattere semplice e

popolare delle sue strade affollate sapranno regalare scorci davvero ed emozioni suggestive. Cena in

in hotel per il pernottamento 



Domenica 04 giugno 2023

Prima colazione e partenza alla volta di Roussillon (85km). Un' altro borgo tra i più belli di Francia, con

una particolarità unica al mondo: sorge su giacimenti di ocra. A pochi passi dal centro inizia il famoso

sentiero dei Giganti (ingresso incluso) , un 'itinerario interamente scavato nell’ocra, tra conformazioni

particolari chiamate “funghi”…un paesaggio davvero unico! Un vero e proprio canyon che riporta alla

mente le conformazioni degli Stati uniti occidentali. Dopo la nostra passeggiata nelle terre di Ocra ci

dedichiamo alla scoperta vera e propria di Roussillon, anche il villaggio infatti è edificato con la pietra

locale  rosso-arancione.  Una  piacevole  una  passeggiata  per  curiosare  tra  i  negozietti  e  ristoranti

caratteristici dove potremo consumare il nostro pranzo libero. Alla ricerca di scorci unici che ci daranno

l'idea di essere dentro ad quadro del pittore impressionista Paul Cezanne. E tra la foto ad uno scorcio

unico paesaggistico, un balcone adornato od un semplice gatto che riposa su un davanzale di una

finestra, la nostra contemplazione sarà interrotta dallo stridente suono di sottofondo del frinire delle

cicale, caratteristiche del luogo. Partenza per il rientro nel primo pomeriggio con arrivo a destinazione in

serata.

Luoghi di partenza:

Domodossola: Autostazione, alle ore 05.15

Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05,25

Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 05,50

Paruzzaro parking Autoarona 05,45

Suno: Centro Commerciale Risparmione alle 06,30

Partenza da Vergiate o Gallarate : orario da definire

Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**

Partenza da Gattinara, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate, 

Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**

Partenza da: Borgosesia, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp 

€ 30,00 pp** navetta per minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA € 379,00 (valida per minimo 25 paganti)

Supplemento camera singola € 100,00

Riduzione 3 letto bambino 2-12 anni: € -50,00



La quota comprende:
−

Viaggio in bus G.T.  Con accompagnatore Monique Girod VIaggi
−

n.2 notti in hotel 4 stelle centrale a Marsiglia
−

Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno
−

n.1 escursione in battello nel parco della Calanque
−

ingresso canyon roussillon

La Quota non comprende:
−

Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medica ed annullamento: euro 

36,00
−

Le mance, gli altri pasti, le bevande e gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente

indicato

Il nostro hotel a Marsiglia: (Novotel Centre Prado) o similare per caratteristiche e categoria

Valutazione media recensioni 8,1 su 10

Pagamenti:
−

Acconto pari a € 100,00 all’atto della prenotazione             Saldo del viaggio entro il 1 maggio 2023

Penali di annullamento:

Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato

Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di euro 150,00

Da 14 giorni al giorno della partenza penale del totale oltre a quota iscrizione

Documenti necessari per espatrio (in vigore al momento redazione programma):

Carta di identità valida per espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Green pass obbligatorio 

come richiesto normativa italiana e del paese di destinazione, Per aggiornamenti controllare il sito della 

farnesina 
www.viaggiaresicuri.it

. Per i minori consultare il sito: 

www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
. Per i cittadini stranieri consultare 

ambasciata del paese di destinazione

Termini e condizioni ad integrazione di quanto presente sul catalogo viaggi anno 2023

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi 

Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 
info@girodviaggi.it

Momo (no) – via Magistrini  8/10 -  c/o Conad 
momo@girodviaggi.it

 

Verbania (vb)-Via XXV aprile 40 tel.0323.407766 
verbania@girodviaggi.it
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