
            

15-18 settembre 2016

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un Tour in 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

Giovedì 15 settembre: ALBA-AVIGNONE-ARLES
Ritrovo dei  Signori  Partecipanti  in  P.le  Ferrero,  sistemazione in pullman riservato ed alle  06.00 partenza in
autostrada per Savona-Nice con arrivo ad Avignone alle 12.00 circa - Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita con guida della celebre “città dei Papi” tutta cinta dalle antiche mura: il Palazzo dei Papi
con la Cappella Clementina, la Chiesa gotica di St-Pierre, la Place de l’Horloge ed il Ponte St-Benezet
Al termine partenza per Arles, sistemazione in albergo, cena e pernottamento
Venerdì 16 settembre: ARLES-NIMES-ARLES
Pensione completa (pranzo in ristorante)
Mattino dedicato alla visita con  guida di  Arles,  centro fra i  piu’  ricchi di  Francia di memorie storiche e di
monumenti d’arte: la Cattedrale St-Trophime, il  Chiostro, il  Teatro antico e le Arene, il  luogo piu’  famoso e
suggestivo della città - Pomeriggio trasferimento a  Nimes e visita con  guida alla città detta anche la “Roma
francese” per via dei suoi monumenti di origine romana e visita della citta’ con il seguente possibile itinerario:
l’Arenes, la Maison Caree famoso tempio romano, il Jardin de la Fontaine, magnifico parco sistemato verso la
meta’  del sec. XVIII  e la Tour Magne
Sabato 17 settembre: ARLES-CAMARGUE-ARLES
Pensione completa (pranzo in ristorante)
Intera giornata di escursione in Camargue: partenza per il villaggio di  Aigues-Mortes e visita con guida  della
cittadina medioevale racchiusa entro le sue mura; proseguimento per il villaggio marinaro di Les Saintes Maries
de la Mer  - Nel pomeriggio visita individuale del noto paese marinaro e crociera lungo la foce del piccolo
Rodano per ammirare la vera Camargue: tori, cavalli, aironi, ecc...
Domenica 18 settembre: ARLES-LES BAUX de PROVENCE-ROUSSILON-ALBA
Prima colazione e partenza per  Les Baux de Provence:  visita con  guida allo splendido paesino sito su uno
sperone roccioso e con una splendida vista; proseguimento per Roussillon e pranzo in ristorante, nel pomeriggio
passeggiata lungo il famoso sentiero dell' ocra, si ammireranno le famose rocce color ocra - Al termine inizio del
viaggio di ritorno, in autostrada, con possibile sosta lungo la Costa Azzurra ed arrivo ad Alba in serata
                               
Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:      €  460,-  (iscritti G.S.R.F.)

  € 490,-    (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Supplementi a persona: Camera singola, Euro 96,00 (soggetta a riconferma)   Gruppo di 30 persone, Euro 40,00  

I  PAGAMENTI  DOVRANNO  ESSERE EFFETTUATI  ESCLUSIVAMENTE  CON BONIFICO  BANCARIO
INTESTATO: VIAGGIARE INSIEME SAS      IT 34 N 06906 22500 000000015070    
causale: COGNOME NOME acconto viaggio Provenza FERRERO  
Pagamento quota: € 200,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro l' 8 giugno o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella Tel.(295)396 -  Pironato Fiorella (313)024  - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti 
Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715

Sino a lunedì 16 maggio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende:
*  viaggio  in pullman Gran Turismo riservato come da programma della Ditta Seag,  autista Carlo
Sarotto, pedaggi, check point di ingresso ove previsti, vitto ed alloggio autista
* sistemazione presso l' albergo Best Western Atrium Hotel di categoria tre stelle sito in pieno centro
ad Arles in camere doppie; servizio di pensione completa (cene in Hotel) dal pranzo del primo al
pranzo dell' ultimo giorno, bevande incluse: ¼ di vino e ½ di acqua 
* visite ed escursioni come da programma: servizio guida mezza giornata ad Avignone, Camargue e
Les Baux de Provence  ed intera giornata (unica guida) per Arles e Nimes
* ingresso al Palazzo dei Papi di Avignone ed al Ponte di St. Benezet
* crociera di un' ora e mezza lungo la foce del piccolo Rodano
* assicurazione medico/legale/annullamento; mance; tassa di soggiorno

La quota non comprende:
* gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                  G.S.R.F. ASD

   

           

 


