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FRANCIA DEL SUD 

6 giorni e 5 notti 

 

 
 
PERIODO: marzo – ottobre 

 
ITINERARIO DI VIAGGIO 

 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Al vostro arrivo a Marsiglia ritirerete l’auto a noleggio con la quale raggiungerete l’hotel. In base all’orario 
di arrivo avrete del tempo a disposizione per una prima visita libera. Marsiglia è una città dalla personalità 
molto forte ed è piena di vita, allegra e colorata. Noi vi consigliamo di fare una passeggiata lungo la strada 
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panoramica La Corniche, fino a raggiungere il piccolo porticciolo di Vallon des Auffes, un modo per godere 
della città da una parte e del mare dall’altra. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 2 – Visita guidata di Marsiglia e arrivo ad Avignone 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontrerete una guida con cui visiterete il centro città, la chiesa di 
Notre Dame de la Garde il porto vecchio e il quartiere La Riva nuova con le sue piazzette e le vie alberate. 
Nel primo pomeriggio partirete in direzione di Avignone dove avrete del tempo libero per esplorare la 
città, con il Palazzo dei Papi, la Cattedrale di Notre Dame e i numerosi ponti. Cena libera e pernottamento 
in hotel ad Avignone. 

 
Giorno 3 – Visita di Nimes e arrivo ad Arles 

 
Dopo la prima colazione vi metterete in viaggio in direzione di Nimes, una città di origine romana e con un 
centro storico molto caratteristico con piazzette, fontane, tavolini dei bar all’aperto, botteghe di artisti e 
artigiani. Lungo il tragitto farete una sosta al Pont du Gard, un maestoso acquedotto, testimonianza 
dell’ingegneria romana e che oggi è inserito tra i Patrimoni Unesco. Una volta arrivati a Nimes vi aspetta 
una visita con audioguida dell’arena, l’anfiteatro romano meglio conservato al mondo, con il tempio e la 
Torre Magna. All’interno dell’arena potrete assistere, poi, ad un entusiasmante combattimento tra 
gladiatori. I bambini si divertiranno moltissimo a partecipare agli scontri epici e a incredibili corse di carri. 
Nel pomeriggio partirete in direzione di Arles, dove avrete qualche ora per passeggiare tra le vie del centro. 
Cena libera e pernottamento in hotel ad Arles. 

 
Giorno 4 – Camargue 

 
Dopo la prima colazione in hotel partenza in direzione di Saintes Maries de La Mer, un piccolo borgo che 
sorge all’interno del Parco della Camargue. Durante il viaggio attraverserete gli scenografici paesaggi 
offerti dalla Camargue, caratterizzati da paludi ed acquitrini, popolati da fenicotteri, aironi e numerose 
altre pecie di uccelli. Inoltre, i bambini potranno ammirare i tori e i cavalli bianchi che qui sono allevati un 
po' ovunque. Nel primo pomeriggio farete una rilassante crociera lungo il piccolo Rodano, per osservare 
più da vicino l’incredibile flora e fauna del Parco. Una volta sbarcati rientrerete ad Arles per la cena libera e 
per il pernottamento. 

  
Giorno 5 – Roussillion e Aix en Provence 

 
Prima colazione in hotel e partenza per il borgo di Roussillion, da dove inizia il Sentiero delle Ocre. 
Accompagnati da una guida naturalistica farete una passeggiata di mezz’ora tra le terre del Luberon, dove 
le rocce rossastre contrastano con il verde acceso dei boschi e con il blu del cielo, creando dei paesaggi 
unici. Rientrati a Roussillion visiterete il borgo con i suoi caratteristici edifici rossi ed ocra. Nel pomeriggio 
raggiungerete Aix en Provence per una passeggiata tra i negozietti vintage, le pasticcerie e i caffè. 
Proseguirete, quindi, per Marsiglia, per la cena libera e per il pernottamento.  
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Giorno 6 – Ripartenza 

 
Prima colazione in hotel e check-out. Se il volo dovesse essere nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di 
lasciare i bagagli in hotel e di fare un’ultima passeggiata a Marsiglia. Raggiungerete, quindi, l’aeroporto per 
restituire l’auto e per prendere il volo di rientro.  


