
*la visita al centro storico di Avignone potrebbe essere sostituita con l’ingresso al Palazzo dei Papi. 

Provenza 9/14 aprile 2019 

 

9 aprile 

Ritrovo partecipanti ore 4:30 a Montalbano Jonico in Via Sant’Antuono (campetto scuola 

media) 

Partenza ore 5:00 

Arrivo a Savona/Varazze ore 17:00 ca. 

Sistemazione in hotel “Germani”, cena e pernottamento. 

10 aprile 

Ore 7:00 colazione. 

Ore 8:30 partenza per il Principato di Monaco con visita dei principali punti di interesse con 

guida in italiano. 

Pranzo libero. 

Ore 14:00 partenza per aix-en Provence, 

Arrivo e sistemazione in hotel (Saint Victoir), cena e pernottamento. 

11 aprile 

Ore 7:00 colazione. 

Ore 8:30 partenza per Marsiglia e visita dei principali punti di interesse con guida in italiano. 

Pranzo libero 

Ore 14:00 partenza per aix-en Provence e visita dei principali punti di interesse con guida in 

italiano. 

Ore 20:00 cena. 

12 aprile 

Ore 7:00 colazione. 

Ore 8:30 partenza per Avignone e visita dei principali punti di interesse con guida in italiano*. 

Pranzo libero 

Ore 14:00 partenza per Arles e visita dei principali punti di interesse con guida in italiano. 

Ore 19:00 partenza per aix-en Provence 

Ore 20:00 cena  

 

 



*la visita al centro storico di Avignone potrebbe essere sostituita con l’ingresso al Palazzo dei Papi. 

13 aprile 

Ore 7:00 colazione. 

Ore 8:30 partenza per Nizza 

Ore 11:00 arrivo a Nizza e visita dei principali punti di interesse della città Pranzo libero. 

Ore 16:00 partenza per La Spezia 

Arrivo in hotel “La Castellana”, cena e pernottamento. 

14 aprile 

Ore 7:00 colazione. 

Ore 8:30 partenza per Montalbano Jonico 

Ore 22:00 ca. arrivo a Montalbano Jonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si avvisa che negli hotel ci potrebbe essere bisogno di depositare una cauzione che verrà 

restituita alla partenza. 

Si prega di segnalare eventuali intolleranze e/o allergie alimentari. 

Si consiglia di controllare che i documenti di identità siano in corso di validità. 

Le valigie ammesse sono nel numero di 1 media + 1 zaino.  

Si confida nella collaborazione dei partecipanti. 


