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            Bozza di programma 

 

1° giorno   giovedì 13 Ottobre   Mesero / Arles 
Pasti inclusi: pranzo, cena 
Nella prima mattinata ritrovo dei Partecipanti a Mesero. Sistemazione sul pullman e partenza per Arles. All’arrivo, 
sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, incontro con la guida in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di 
Arles città di origine celto-ligure, fu una base commerciale dei Greci di Marsiglia già da sec. VI a.C. Colonizzata da Cesare 
nel 46 a.C. ebbe grandi cure da Augusto, diventando importante colonia romana sotto il nome di Colonia Paterna 
Arelate Sextanorun. Sotto Costantino divenne capitale delle Gallie, nel 329 seconda capitale dell’Impero. Nel 480 iniziò il 
declino della città, terribilmente devastata dalle invasioni visigote e barbare. Dal sec. IX all’XI fu capitale del regno di 
Arles. Visita dei principali momenti che hanno fatto la storia della città.   
 
2° giorno  venerdì 14 Ottobre  escursione a Carcassonne 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Partenza per Carcassonne. All’arrivo incontro con la guida e visita della cittadella medievale  edificata sulle rovine di 
un’antica fortezza romana e nel XIII secolo è stata il centro della crociata contro gli albigesi. Dopo la 
distruzione delle zone ai piedi della Cité, nel 1245 il re Luigi IX, noto come il Santo, autorizzò gli abitanti a 
costruire una nuova città: la Bastide Saint-Louis. Importante centro tessile nel XVII secolo, Carcassonne gode 
di una vita culturale intensa nel corso del XIX secolo, in ragione dei vantaggi legati al commercio del vino. Oggi 
Carcassonne beneficia di una fama a livello mondiale grazie all’inserimento nel Patrimonio mondiale 
dell’Unesco della sua Cité medievale e del Canal du Midi (risalente al XVII secolo).  Rientro in serata ad Arles. 
 

3° giorno   sabato 15 Ottobre  escursione a Nimes e Avignone 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Partenza per Avignone famosa città della Provenza, sulla sinistra del Rodano, tutta chiusa entro le mura trecentesche; le 
memorie del suo passato di sede papale ed i numerosi monumenti che ne danno un nobilissimo aspetto e ne fanno una 
delle mete d’obbligo di un viaggio nel sud della Francia. All’arrivo, visita guidata della città incluso il Palais des Papes.  
Partenza per Nimes vivace e bella città della bassa Languedoc, conserva numerosi e celebri monumenti di epoca romana 
per cui è detta “la Roma francese”. Visita guidata inclusa l’arena. Rientro in serata ad Arles.  
 

4° giorno domenica 16 Ottobre  Arles/Saint Paul de Vence/Mesero 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Partenza per Saint Paul de Vence. Questo piccolo   villaggio medievale, interamente pedonale, sorge alle spalle di Cagne-
sur-Mer, abbarbicato sulla montagna per sfuggire agli attacchi saraceni. Le stradine lastricate di Saint-Paul de Vence, 
cinte dalla sua fortificazione e ricche di botteghe artigiane e di atelier di artisti, affascinano tutti coloro che si spingono 
fin quassù, lontano dai fasti modaioli della costa. È il luogo dove vivono artigiani e pittori, da sempre meta privilegiata di 
artisti e intellettuali. Visita guidata della città.   Nel pomeriggio partenza per Mesero. Arrivo in serata. 

 

N.B. L’Itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni 
nell’ordine, pur rispettando l’effettuazione delle visite programmate o di altre con pari 

valore 
 

 
 
 

Presentazione del Signore - Mesero 
PROVENZA 

13/16 Ottobre 2022 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 
€ 720,00 minimo 25 persone paganti 
€ 680,00 minimo 30 persone paganti 
€ 640,00 minimo 35 persone paganti  
€ 120,00 supplemento camera singola 
 
La quota comprende Viaggio in pullman - Pedaggi autostradali e parcheggi – spese autista - Sistemazione in  hotel 3 
stelle  in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo 
dell'ultimo giorno 
Guida e disposizione per le visite e le escursioni come da programma – Ingressi: Palais des Papes, Arena di Nimes,  
Audioguide- Quota gestione pratica – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento. Protezione 
“Cover Stay” promossa dalla compagnia assicurativa AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o quarantene. 
 
La quota non comprende  
Bevande – Mance – Facchinaggi - Ingressi non indicati - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la 
quota comprende”. 
 
Documenti 
Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio 
Green pass 

 
 

ISCRIZIONI entro il 31 maggio, versando una caparra di 200 €  
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in casa parrocchiale  
Tramite bonifico bancario  IT02 A030 6909 6061 0000 0009 326 – Parrocchia 
Presentazione del Signore – Banca Intesa 
Causale: Viaggio Provenza  
Inviare una mail con copia della ricevuta del  bonifico  a : 
parrocchiadimesero@gmail.com  
Verrà poi trasmesso il modulo di proposta di contratto da compilare   
 

mailto:parrocchiadimesero@gmail.com

