L’Associazione “AdM” propone

Dal 30 novembre al 2 dicembre 2018

I mercatini di Natale
in Francia (Marsiglia)

Quota individuale camera doppia min. 30 partecipanti
Supplemento singola

Euro 370,00
Euro 120,00

E’ obbligatoria la tessera di socio Amici della Montagna
e un documento di identità valido per l’espatrio

APERTURA ISCRIZIONI 9 OTTOBRE 2018
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 50,00
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale

SALDO ENTRO 13 NOVEMBRE 2018
La vacanza è organizzata da “Cereda Viaggi”

Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 3388765542

MERCATINI DI NATALE:
AIX EN PROVENCE e MARSIGLIA
dal 30/11 al 2/12/2018

1° giorno – venerdì 30/11: Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nel luogo convenuto e alle ore 06,00 partenza per la
Francia. Soste lungo il percorso. Arrivo ad Aix en Provence e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e
visita della cittadina, antica capitale della Provenza: Cours Mirabeau, ampio viale creato sul tracciato delle mura
medievali, centro della vita cittadina; la gotica chiesa di St-Jean-de-Malte, del XIII secolo; la cattedrale di St-Saveurs,
composta da diversi stili architettonici che datano dal V al XVII secolo. Tempo a disposizione nei caratteristici mercatini
natalizi. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2°giorno – sabato 1/12: prima colazione in hotel. Partenza per Marsiglia, fondata 2600 anni fa, la più antica città
francese, che riunisce in sé la ricchezza di un patrimonio unico, una vita culturale intensa e un sito eccezionale.
Mattinata dedicata alla visita guidata della città: il patrimonio architettonico, storico e sociale di Marsiglia è il modo
migliore di scoprire la città sotto i suoi aspetti più classici, come la basilica di Notre-Dame de la Garde, i forti del Vieux
Port (Saint-Jean e Saint-Nicolas), il quartiere del Panier, o i suoi aspetti più insoliti. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per la visita ai mercatini natalizi. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno – domenica 2/12: prima colazione in hotel. Partenza in autopullman per la Costa Azzurra, con sosta al
caratteristico borgo bastionato di St. Paul de Vence, da sempre frequentato da scrittori e poeti, con antiche case del
‘500 e del ’600. Visita guidata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento per Nizza, grande centro
turistico della mondanità internazionale, vera “perla” della Costa Azzurra, con la famosa “promenade des Anglais”,
celebre passeggiata a mare, lunga oltre 2 km e fiancheggiata da lussuosi alberghi, palazzi e ville. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Cena libera in autogrill. Arrivo in serata, h. 21,00 ca.

La quota comprende: viaggio di a/r con pullman G.T. riservato - sistemazione in hotel di cat. 4 stelle, in camere
doppie con servizi privati - trattamento di mezza pensione in hotel – visite guidate come da programma – tassa di
soggiorno - assicurazione di viaggio Nobis Filo Diretto.
La quota non comprende: i pranzi - le bevande ai pasti - le mance e gli extra personali – gli ingressi ove necessari
durante le visite (ove non altrimenti specificato) – tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce
“la quota comprende”

Hotel previsto :
Best Western Hotel Le Galice – cat. 4 stelle – Aix en Provence
www.hotellegalice-aix.com

