
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
 

Passaggio in Aereo con volo diretto da CAGLIARI a 
Marsiglia con la compagnia Volotea Franchigia bagaglio per 

Kg. 10 di unico bagaglio (dimensioni massime cm. 
55x40x20); Guida e Pullman al seguito per tutto il Tour; Visite 

guidate come indicato. Sistemazione in Hotel 3 stelle, in 
camere doppie/matrimoniali con trattamento di Mezza 

Pensione; Assicurazione Europe Assistance medico non 
stop+bagaglio 

 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

Tasse Aeroportuali: € 90  
Quota d’iscrizione: € 30 

Facoltativo: extra bagaglio in stiva (max kg. 20) € 60 a 
bagaglio (andata/ritorno) da richiedere al momento della 
prenotazione (se richiesto dopo l’emissione dei biglietti 

comporta un costo maggiorato); Pasti e bevande non indicati; 
Tassa di soggiorni; Ingressi, Musei, luoghi storici, artistici e 

naturalistici se non diversamente specificato; Extras di 
carattere personale e quanto non specificatamente indicato 

ne “La quota comprende “ 
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
 

Suppl.to camera Singola  € 220 

Riduzione Bambini 2/11 yrs € 150 

 

 

Volo DIRETTO da 
Cagliari 

.  

CAGLIARI Marsiglia  13.40 - 15.05 
.  

Marsiglia CAGLIARI  14.30 - 15.50 

  

 

 

6 GIORNI - 5 NOTTI 
. 

dal 18 al 23 LUGLIO 

Programma del Tour Marsiglia da Cagliari  

1° giorno CAGLIARI / MARSIGLIA   

Aeroporto di Cagl iari . Operazioni individual i  di  check-in e al le ore 13.40 partenza per 

Marsigl ia con volo diretto Volotea. Ore 15:05 arrivo, Incontro con i l  nostro bus e trasferimento 

ad Aix en Provence, famosa città Universitaria, primo insediamento roma no in Gall ia, e 

ci ttadina raffinata ed elegante del la Provenza, conosciuta anche per le acque termali . Giro 

panoramico del la ci ttà. Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno AIX EN PROVENCE / SAULT / ROUSSILLON  

Prima colazione in hotel. Partenza alla scope rta di campi di lavanda, percorrendo una 

pittoresca strada, raggiungiamo Sault un tipico vi llaggio arroccato su uno sperone roccioso 

che domina la sottostante Val de Sault, pianura composta da campi di grano, farro, e lavanda. 

Possibi li tà di visi tare una disti l leria, per ammirare le fasi del la lavorazione di estrazione di ol i  

essenzial i  dal le piante. Proseguimento per la visi ta di Roussi l lon, vi l laggio che, grazie al le 

calde tonal i tà del le sue rocce è uno dei più affascinanti  del la regione. Rientro in hotel . Cena e 

pernottamento 

3° giorno AIX EN PROVENCE – AVIGNON – SENANQUE   

Prima colazione in hotel. Partenza per Avignone conosciuta come antica ci ttà papale. Visi ta 

del Palazzo e del centro ci ttà, che si  svi luppa in maniera caratteristica intorno al la Tour d e 

l ’Horloge. Proseguimento verso Gordes e visi ta del l 'abbazia cistercense di Senanque, 

incantevole luogo di preghiera, circondato da campi di lavanda. Proseguimento per Gordes, 

vi llaggio annoverato tra i  più bel l i  di Francia. Visi ta del suo castel lo costru ito su uno sperone 

roccioso, e la sue tipiche casette in pietra. Rientro in Hotel Cena e pernottamento  

4° giorno AIX EN PROVENCE – SALON DE PROVENCE - SAINT REMY - LES ANTIQUES - 

LES BAUX DE PROVENCE – AIX EN PROVENCE   

Prima colazione in Hotel. Partenza per Salon de Provence, ci ttadina del la Provenza la cui 

fama é legata a Nostradamus ed al Castel lo di Emperi. Proseguimento per Saint Remy de 

Provence, ci ttadina che affascina molto per le sue graziose stradine, i  viali  alberati . 

Proseguimento per l ’ incantevo le borgo provenzale di Les Baux de Provence, annoverato tra i  

più bei vi llaggi di  Francia, nel cuore del la Provenza. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento  

 

5° giorno AIX EN PROVENEC – MARSIGLIA –  LES CALANQUES – AIX EN PROVENCE   

Prima colazione in hotel. Partenza per Marsigl ia, la capitale economica del la Provenza e la 

città più antica di Francia, che Dumas amava definire “i l  punto di incontro di tutto i l  mondo”. 

La città si  svi luppa intorno al suo vecchio porto, particolarmente colorato e pittoresco. Visi t a 

guidata del pi ttoresco quartiere del vecchio porto, la Rue Canebière, i l  Santuario di Notre 

Dame de la Garde, imponente basi l ica ottocentesca, e gl i  splendidi panorami che si godono 

dal la Corniche. Nel pomeriggio proseguimento per Cassis ed imbarco sul b attel lo per una 

suggestiva navigazione fino al le Calanques, conformazioni rocciose che affiorano dal mare, 

formate dal le estremità sommerse di val late fluvial i  invase dal mare durante le varie 

glaciazioni. Rientro in Hotel, cena e pernottamento a Aix en Provence. 

6° giorno AIX EN PROVENCE – MARSIGLIA –  CAGLIARI  

Prima colazione in Hotel. Incontro con i l  bus e trasferimento in tempo utile al l 'aeroporto di 

Marsigl ia ed al le ore 14:30 partenza con volo diretto Volotea per CAGLIARI. Ore 15:50 Arrivo 

e Fine dei ns.  servizi . 

  


