
Programma

13 DICEMBRE
S. Cristina / Avignone / Marsiglia

Ritrovo dei partecipanti ad orario da concordare e partenza 
con bus granturismo per Avignone. Soste di ristoro lungo il percorso 
e pranzo in  ristorante durante il viaggio. 
All’arrivo  visita guidata della splendida città provenzale chiusa entro 
le mura trecentesche, nota per essere stata  fra il 300 e il 400  sede 
papale, dando vita a quel periodo della storia della Chiesa definita 
<cattività avignonese>.
Visita del Palais des Papes, grandioso complesso del XIV° secolo
eretto sotto il pontificato prima di Benedetto XII, e poi di Clemente 
VI. Costituito dal Palazzo Vecchio e dal quello Nuovo il Palais è 
molto interessante poiché al suo interno custodisce importantissi-
me testimonianze del periodo più significativo del potere papale. 
Proseguimento delle visite con lo splendido centro storico, racchiuso 
da mura medioevali. 
Al termine  proseguimento del viaggio con arrivo a Marsiglia in sera-
ta. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

14 DICEMBRE
Marsiglia

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita  di Marsiglia, seconda città di Francia e primo 
porto del paese; straordinario mix di tradizione e modernità,  eletta 
quest’ anno  Capitale Europea della Cultura. 
Si potranno ammirare in tutta la loro bellezza il pittoresco Vecchio 
Porto punto focale della città, oggi destinato ad imbarcazioni di dipor-

to; il giardino delle Vestigia con le sue mura in calcare rosa  una delle 
testimonianze più eleganti dello sbarco dei Greci; il famoso viale 
Canebière che attraversa il centro storico della città ed è fiancheg-
giato da negozi, caffè cinema e teatri. 
Termine delle visite con la grandiosa ed affascinante basilica di 
Notre Dame de la  Garde, arroccata su uno sperone calcareo.
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione per la visita 
individuale dei caratteristici e tradizionali  mercatini percorrendo  
strade addobbate con  mille decorazioni e luci. 
In Place Gabriel Péri e la Général de Gaulle vi attendono un centina-
io di piccoli ‘chalet’ del Marche Noël, con prodotti  tipici dell’artiginato 
e della cucina natalizia francese. 
Da non perdere il mercatino più rinomato, quello delle Allées de 
Meilhan, lungo il viale Canebière. 
In serata rientro in hotel per  la cena ed  il pernottamento.

15 DICEMBRE
Marsiglia / Luceram / Nizza / S. Cristina

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. 
Sosta  a Luceram, nell’entroterra di Nizza, famoso per la “Passeggiata 
dei Presepi”: nel villaggio vengono allestiti oltre trecento presepi con 
i materiali più vari e delle più varie dimensioni. 
Si raggiungerà poi Nizza, per percorrere la famosa Promenade des 
Anglais addobbata e decorata  per l’occasione in un  mix suggestivo  
di ghirlande e raggiungere Place Massena,  ove viene ricostruito 
un meraviglioso  villaggio di montagna, riproducendo perfino una 
foresta incantata formata da ben 600 alberi di abete e chalet che 
mostrano  le produzioni dell’artigianato locale. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine proseguimento per l’Italia con arrivo  a S. Cristina  previsto 
in serata.



L’ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA MUSICA E DELL’ARTE
S. CRISTINA E BISSONE - PV -

propone:

Mercatini di Natale a
Marsiglia & Nizza

Viaggio fra Provenza & Costa Azzurra

dal 13 al 15 dicembre 2013

Lombardi - Corteolona

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
- Minimo 30 partecipanti  € 395,00

- Supplemento camera singola € 110,00

La quota comprende:
- Il viaggio in bus g.t., sistemazione in camera doppia in hotel di cate-
goria 4*a Marsiglia;  trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno inclusa 1 bevanda ai pasti 
(acqua minerale o birra o soft drink);   mezza giornata di visita guida-
ta di Avignon e di Marsiglia, l’assicurazione sanitaria e del bagaglio 
per tutta  la durata del viaggio.

La quota non comprende:
- Gli ingressi durante le visite, gli extra a carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Per confermare le prenotazioni rivolgersi a:
Re Rosangela  Tel. 0382.70383
Olati M. Luisa  Tel. 0382.71112
Premuni Luciana  Tel. 0382.71054

Versando un acconto di € 100,00 entro il 31/10/2013

Viaggio riservato agli iscritti 
all’Associazione “Amici della Musica e dell’Arte”, dell’anno 2013

Organizzazione tecnica  HAPPYWORLD  VIAGGI

Licenza  393 /2007 * 
Scadenza programma 16-12-2013


