
 
 

CAMARGUE, Delta del Rodano 

**Nîmes patrimonio UNESCO 
22/25 APRILE 

11/14 MAGGIO 

17/20 AGOSTO 

14/17 SETTEMBRE 

4gg/3 notti in bus 

 

 

1º giorno - Ritrovo dei Sigg partecipanti nella prima mattinata e partenza in pullman per 

Bologna/Piacenza/Genova/Nizza (pranzo libero lungo il percorso) ed arrivo a Nimes o dintorni in 

serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2º giorno - Mattino visita di Nimes con guida: i celebri monumenti dell’età romana tra i quali 

risaltano l’arena, poderoso anfiteatro romano tra i meglio conservati d’Europa e la “Maison 

Carrée”. Partenza per Avignone con sosta a Pont de Gard, famoso acquedotto romano. Visita 

guidata dell’affascinante città racchiusa entro le alte mura trecentesche, intercalate da possenti torri, 

che comprimono grappoli di viuzze, ricca di monumenti ed edifici storici, tra i quali spicca il 

Palazzo dei Papi, cena e pernottamento.  

 

3º giorno - Mattino partenza per Arles, l’antica capitale delle Gallie, ricca di memorie storiche e 

monumenti d’arte, sosta per visita guidata, proseguimento per la Camargue; un paradiso selvaggio 

dall’orizzonte infinito, famosissimo parco naturale caratterizzato da paludi e distese sabbiose, ricco 

di rare specie di uccelli. Sosta ad Aigues Mortes, a Les Saintes Maries de la Mer, dalle case dal 

candore abbagliante, meta di pellegrinaggi gitani. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4º giorno - Prima colazione in hotel e partenza per Nizza (la perla della Costa Azzurra). Visita e 

pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo nella tarda serata. 
 

Quota di partecipazione 670 .00 

Supplemento singola 120.00 

Quota di iscrizione € 50.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman GT ed escursioni;  

- Sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi privati;  

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1º giorno alla prima colazione del 4º;  

- Guide locali come indicato per 2 giornate intere;  

- Assistenza di personale dell’agenzia 

 



LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Spese per bevande ai pasti;  

- Ingressi a musei, monumenti od altro a pagamento;  

- Extra e facoltativi in genere;  

- Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

- Tassa di soggiorno 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 

** Nîmes candidata a patrimonio mondiale dell’UNESCO è stata richiesta l’iscrizione della capitale del 

Gard e antica città romana fra i patrimoni Unesco per la famosa arena romana, , la Maison carrée, e il museo 

della Romanità 

 

 

 

 

 
DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l. 

P. le Matteotti 21 / 61100 Pesaro 

TEL. 072164100 / 30132 

www.davaniviaggi.it   info@davaniviaggi.it 

 


