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Serie: I Grandi Tour                                       Giovedì 11 Agosto / Martedì 16 Agosto 2022 

La PROVENZA, i PIRENEI ed il 

PRINCIPATO di ANDORRA 
Giovedì 11 Agosto 2022                                                             GRENOBLE/AVIGNONE 

Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate dalle ore 06.00, partenza con nostro bus G.T. direzione 

Grenoble. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, con la piazza 

Grenette, il tradizionale luogo di ritrovo cittadino, Place St. André nella parte vecchia della città con la statua 

del Baiardo e l’omonima chiesa gotica, il Palazzo di Giustizia, sede del Delfinato fino alla rivoluzione. Al 

termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 12 Agosto 2022                            AVIGNONE/PRINCIPATO DI ANDORRA 

Dopo la prima colazione visita guidata di Avignone, importante città della Provenza che sorge sulle rive del 

Rodano, ancora tutta racchiusa entro le mura trecentesche. La storia della città è legata a quella della Chiesa, 

quando dal 1309 venne trasferita qui la residenza del Papa e successivamente con lo scisma d’Occidente, la 

città diventa sede degli antipapi. Le imponenti mura, le 90 torri e i camminamenti di ronda racchiudono la 

città per 4300 mt. Con al loro interno la Place de l’Horloge, il pittoresco centro cittadino con l’Hotel de Ville 

e poco distante la Place du Palais. Visita al Palazzo dei Papi, il grandioso complesso costruito in trenta anni, 

uno dei più importanti edifici gotici in Europa e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio partenza alla volta dei Pirenei. Arrivo ad Andorra, il piccolo Principato al confine fra Francia e 

Spagna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 13 Agosto 2022                                           PRINCIPATO DI ANDORRA 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questo piccolissimo stato, retto da due co-

principi e la cui autonomia si fa risalire ai tempi di Carlo Magno. Andorra è una città ricca di storia, incastonata 

fra la natura e le montagne a un’altitudine di 1.023 metri sopra il livello del mare che la rende la capitale più 

alta d’Europa. Visita del centro storico, con le sue strette viuzze su cui sorgono le piccole case antiche che 

sembrano minuscole fortezze e della chiesa di St. Esteve. Ingresso e visita alla Casa de la Vall, costruita come 

luogo di difesa, con le piccole torrette e la squisita composizione di pietre e mattoni con cui è costituita. Visita 

al villaggio Escaldes Engordany, racchiuso fra spettacolari montagne ed al villaggio di Meritxell dove sorge 
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l’omonimo Santuario, distrutto da un gravissimo incendio nel 

1972 e ricostruito in uno stile molto particolare, eclettico e 

moderno. Nel pomeriggio proseguimento della visita nelle Valli del 

Nord, sosta e visita al piccolo e suggestivo borgo di Pal con la chiesa 

dedicata a San Clemente dal campanile in stile romanico-

lombardo. Proseguimento fino a Coll de la Botella, a oltre 2000 

mt. di altitudine, per godere di un eccezionale panorama. Sosta 

accanto alla famosa scultura "Tempesta in una tazza da tè", 

dell'artista Dennis Oppenheim per una panoramica sulla valle de 

La Massana. Rientro in hotel, pernottamento. 
 

Domenica 14 Agosto 2022                                                                    CARCASSONNE/ARLES 

Dopo la prima colazione partenza per Carcassonne. Pranzo in ristorante e visita della Cité, conosciuta come 

la “meraviglia del Midi”, in quanto rappresenta uno dei più importanti esempi di città fortificata in Europa, 

nonostante gli interventi ottocenteschi. Il piccolo borgo è racchiuso fra un doppio giro di mura di cui è 

estremamente suggestivo percorrere le “lices”, l’ampio spazio fra le due mura, che regala notevoli scorci 

paesaggistici, prima di addentrarsi nell’affascinante centro storico. Al termine trasferimento ad Arles, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 15 Agosto 2022                                                      ARLES/AIX EN PROVENCE 

Dopo la prima colazione visita guidata di Arles, importante centro della bassa Provenza ai confini della 

Camargue, la cui storia ha lasciato notevoli testimonianze nei suoi pregevoli monumenti. Fu proprio la bellezza 

di questa cittadina e della sua campagna ad ispirare Vincent Van Gogh per moltissime sue opere. Si vedranno, 

fra l’altro, la Piazza della Repubblica che rappresenta il centro cittadino, ornato da una fontana seicentesca 

con l’obelisco egiziano proveniente dal circo romano, il seicentesco Hotel de Ville edificato su disegno del 

famoso architetto Mansart, la Cattedrale e la Torre dell’Orologio, la facciata di St. Trophine, l’edificio 

romanico dove venne incoronato anche Federico Barbarossa, il Teatre Antique, eretto all’epoca di Augusto. 

Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Aix en Provence, immersa in un paesaggio di 

dolci colline e importante centro culturale grazie alla sua antica università e patria del grande pittore Paul 

Cézanne. Si vedranno, fra l’altro, Cour Mirabeau, il corso principale animato da caffè, negozi e luoghi di 

ritrovo, fiancheggiato da nobili palazzi e antiche fontane, la barocca Marie-Madeleine e la Cattedrale di St. 

Sauveur. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 16 Agosto 2022                                             AIX EN PROVANCE/SANREMO 

Dopo la prima colazione partenza per Sanremo. Arrivo previsto in tarda mattinata nella splendida città dei 

Fiori. Sanremo è una destinazione dai mille volti; tra casinò, parchi naturali, i suoi palazzi storici e le vie dello 

shopping. La giornata ed il pranzo saranno liberi. All‘orario convenuto, rientro verso le località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 
----------------------- 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione in Hotel 3* e 4* 

Tassa di soggiorno e Mance 

Pensione completa (escluso pranzo dell’ultimo giorno) 

Ingressi evidenziati  
 

 

Visite guidate come da programma (la visita di Andorra sarà 

in lingua francese, tradotta dalla nostra accompagnatrice) 

Radio cuffie 

  Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza Responsabile Allison Travel 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Bevande – pranzo dell’ultimo giorno – Quanto non indicato alla voce “le 

quota comprende” 
 

Iscrizioni con acconto € 290,00 - Saldo entro il 21 Luglio 
  

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 890,00 € 

Supplemento camera singola: 250,00 € 
           

  


