
1° giorno, lunedì 26 settembre 2022
Alto Adige - Nizza

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza del viaggio in 
pullman G.T. verso Verona, Piacenza, Genova.
Pranzo lungo il percorso, arrivo a Nizza, cena e pernottamento.

2° giorno, martedì 27 settembre 2022
Nizza - St. Maximin La Sainte Beaume - Arles

Dopo la prima colazione partenza lungo la Costa Azzurra fino 
a Cannes e poi a St. Maximin la Sainte Beaume.
Visita alla Basilica Santa Maria Maddelena, una delle più 
grandi chiese gotiche della Provenza e il Convento Reale 
dell’Ordine Domenicano.
Dopo il pranzo, andiamo alla Grotta di Santa Maddalena. 
Proseguimento per Arles, cena e pernottamento.

St. Maximin la Sainte Beaume - Grotta di Santa Maddalena

 
3° giorno, mercoledì 28 settembre 2022

Arles - Camargue - Arles

Dopo la colazione visita alla città vecchia: vedremo l’anfiteatro 
romano e la chiesa di San Trofimo.

ARLES - Chiesa di San Trofimo
Quest’ultimo è stato costruito nel XII ed è una delle chiese 
più importanti del sud della Francia.
Dopo pranzo, partenza per la Camargue con visita al luogo di 
pellegrinaggio gitano di St. Marie de la Mer, dove, secondo la 
leggenda, approdò la nave che trasportava gli 8 personaggi 
biblici che portarono il cristianesimo in Provenza. 
Guida attraverso la riserva naturale per poi rientrare ad Arles. 
Cena e pernottamento.

CAMARGUE - Riserva naturale

Viaggio in autobus 
nel sud della FRANCIA 

dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 (6 giorni)
accompagnati da don Paolo RENNER



4° giorno, giovedì 29 settembre 2022
Arles - Avignone - Pont-du-Gard - Arles

Colazione e trasferimento ad Avignone.  Visita del Palazzo 
Papale e del ponte di San Benezèt con la Cappella di San Nicola. 

AVIGNONE - Ponte di San Benezèt

Dopo pranzo andiamo a Pont-du-Gard ad ammirare 
l’acquedotto romano. Costituito da tre serie di arcate, il ponte 
domina il fiume Gardon con i suoi 49 metri di altezza e 275 
di lunghezza. Rientro ad Arles per la cena e il pernottamento.

5° giorno, venerdì 30 settembre 2022
Arles - Grasse - Riviera Ligure

Prima colazione e partenza per la Costa Azzurra fino a Grasse.

GRASSE - Museo del profumo

La piccola città con i suoi 40.000 abitanti è considerata la 
capitale mondiale dei profumi e dei fiori. Visita al Museo 
del Profumo. Dopo il pranzo, continuazione verso la Riviera 
Ligure. Cena e pernottamento.

6° giorno, sabato 1° ottobre 2022
Riviera Ligure - Alto Adige

Prima colazione e trasferimento in pullman G.T. per l’Alto 
Adige. Pranzo lungo il percorso, arrivo nel pomeriggio.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
IL TOUR POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO
PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

(POTREBBE ESSERE EFFETTUATO ANCHE IN SENSO INVERSO)

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA (gruppo minimo 30 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA 
SENZA FRANCHIGIA in camera doppia
(vedere contratto assicurativo)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA 
SENZA FRANCHIGIA in camera singola
(vedere contratto assicurativo)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. da/per Bolzano; da/per Bressanone con 

minimo 8 persone
• Sistemazione in hotels 4* in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Gli ingressi, ove previsto, come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 50 € a persona che l’accompagnatore 

provvederà a raccogliere 
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce  

“LA QUOTA COMPRENDE”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
30%   del prezzo del pacchetto sino a 60 giorni prima della partenza
50%   del prezzo del pacchetto da 59 a 30 giorni prima della partenza
80%   del prezzo del pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo del pacchetto da 14 giorni sino alla partenza
          (nessun rimborso)

Iscrizione al viaggio a fronte del versamento
dell’acconto di 480 € a persona
presso l’ufficio TRAVEL STAFF

di MIXTRAVEL Srl in via Argentieri 22A a Bolzano
o con bonifico bancario intestato a:

MIXTRAVEL SRL - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7
IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 

Causale versamento: Viaggio Francia don Paolo

DOCUM DOCUMENTI E
Per andare in Francia è sufficiente la carta di identità valida per 
l’espatrio o il passaporto, mentre non è valida la patente di 
guida. Non sono accettate carte identità con timbro di rinnovo.
Provvederemo in tempo a comunicare le disposizioni 
COVID-19 che permettano l’ingresso al Paese.

TELEFONO
Per chiamare la Francia dall’Italia digitare il prefisso 
internazionale della Francia 0033 seguito dal numero 
desiderato, mentre per telefonare dalla Francia in Italia digitare 
il prefisso internazionale dell’Italia 0039 seguito dal numero 
telefonico.

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione
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TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN/BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A - Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555
e-Mail: harti@mixtravel.it


