
 
 

da domenica 30 DICEMBRE 2018 a giovedì 3 GENNAIO 2019 
 

BUON ANNO PROVENZA! 
Aix en Provence   Avignon 

Orange   Pont du Gard   Nimes 
Arles   Baux de Provence 

 

 
 

(durata 5 giorni – 4 notti) 
 

Quando un provenzale deve dare le carte non fa che gettarle sul tavolo, in modo da mischiarle il più possibile. 
L’usanza è indicativa della natura della Provenza stessa: vallate punteggiate dai frutteti e cime innevate, fiumi 
impetuosi e sorgenti gorgoglianti, antichi monumenti romani, castelli e abbazie medievali, spiagge ciottolose, 
paludi ricche di uccelli, foreste cupe e profonde; vivaci città come Marsiglia e Arles assieme a tranquilli borghi 
medievali sparsi tra le colline; elementi tradizionali e moderni convivono evocando l’incanto di questa terra, 
regno della varietà e della contraddizione. Lo “stile provenzale” ha un certo je ne sais quoi, un sentore tra il 
rustico e il sofisticato, il tradizionale e l’elegante. Anche chi non vi è mai stato conosce la vibrante atmosfera 
della Provenza, grazie alle opere dei grandi artisti che l’hanno immortalata: Matisse, Renoir, Chagall, Cézanne, 
quest’ultimo proprio nativo di Aix-en-Provence, ma più di tutti Van Gogh che, giunto ad Arles nel 1888, dipinse 
più di 150 tele nei due anni seguenti. Questi quadri hanno immortalato l’essenza stessa della Provenza: i 
girasoli, le notti stellate, i caffè all’aperto … 
 

A partire dal mese di novembre, Arles si lascia trasportare dalla febbre natalizia e dal desiderio di festa. Il 
municipio, diversi monumenti e le strade della città si illuminano grazie a 150 spettacoli di luci e suoni montati 
da compagnie professionali che lasciano a bocca aperta grandi e piccini. Un'iniziativa che regala alla città 
un’atmosfera festosa per un evento che viene chiamato "les Droles de Noel".  
Tutti sono d’accordo, chi passa dalla Provenza resta per sempre vittima del suo fascino. 



Domenica 30 dicembre 
ROMA – MARSIGLIA – AIX-EN-PROVENCE - AVIGNON 

 

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo VUELING per Marsiglia delle ore 14.45 (appuntamento 
con il gruppo alle ore 12.45). Arrivo previsto a Marsiglia alle ore 16.10. 
 

 
 

Cominceremo il nostro percorso in Provenza con la visita con la sua antica capitale di Aix-en-Provence. 
Gli studenti che vanno a studiare all’Università di Aix-en-Provence animano notte e giorno la vita della capitale 
della Provenza. L’eredità lasciata da Cezanne, che qui nacque e visse per molto tempo, è ancora forte e 
presente. C’è il nome della sua famiglia sui tombini di tutta la città, ma soprattutto, c’è l’Atelier dove il pittore 
ha vissuto, che rende l’artista ancora presente. 
 

Aix-en-Provence è dominata dalla sua maestosa cattedrale e il suo splendido chiostro e percorreremo le sue 
stradine per apprezzare la sua atmosfera italianeggiante, intuire la gloriosa storia medievale, ammirare le 
facciate bionde dei palazzi e le tante fontane che evocano il profondo legame tra Aix e l’acqua.  
 

Cena a Aix en Provence. Successivo trasferimento ad Avignone e pernottamento. Il pranzo è libero. 
 
 

Lunedì 31 dicembre 
AVIGNON 

 

Oggi, ultimo giorno dell’anno, la nostra destinazione è Avignone, con il Palazzo dei Papi, vera e propria 
cittadella ecclesiastica, la pinacoteca del Museo del Petit Palais, la cattedrale di Notre-Dame des Doms, il 
ponte St Bénezet (da cui la fomosa canzone Sur le pont d’Avignon on y dance, on y dance…). 
 

 
 
Avignone, città bella in ogni stagione, diventa ancora più bella a Natale. Le sue strade sono illuminate in modo 
splendido, nella piazza dell’orologio potrete trovare i piccoli stand di legno del mercato artigianale. 
 

Il ruolo di Avignone come “Vaticano del Nord” ebbe origine nel 1309, quando Clemente V vi trasferì la sede 
papale da Roma. Il suo successore Giovanni XXII scelse di restare in città e il papa successivo, Benedetto 



XII, cominciò a costruire il magnifico palazzo. Nel corso dei decenni che seguirono, venne creata una corte 
magnifica, con feste e banchetti, incoraggiando la cultura e le arti, mentre la città diventava un punto d’incontro 
internazionale per pellegrini, diplomatici, ecclesiastici e cortigiani. Petrarca trascorse qui la sua giovinezza, il 
pittore Simone Martini, e il suo aiuto Matteo Giovannetti affrescarono il palazzo e la cattedrale con scene 
dipinte in uno stile elegante e raffinato, che venne definito “gotico internazionale”. 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento ad Avignone. 
 

 

Martedì 1 gennaio 
ORANGE – PONT DU GARD - NIMES 

 

Buon Anno! La giornata dedicata alle vestigia romane della Provenza: dalla Maison Carrè e dall’anfiteatro 
di Nĭmes al teatro romano e all’arco trionfale di Orange, senza dimenticare lo spettacolare ponte-
acquedotto di Pont du Gard. 
 

 
 

Nĭmes, l’antica Nemausus non è Spagna solo perché il confine con la penisola iberica è lontano qualche 
centinaio di chilometri, ma lo sembra durante le corride, che cadenzano il tempo di Pentecoste e nella sua 
gente solare e allegra.  
 

Orange, l’antica colonia Firma Julia Augusta Secundanorum Aurasio, fondata per i veterani romani della 
Seconda Legione Gallica nel 35 a. C., conserva come in uno scrigno il teatro romano meglio conservato 
d’Europa, inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. 

 

Il Pont-du-Gard rappresenta una delle maggiori 
opere di ingegneria idraulica che il mondo antico ci 
abbia lasciato: Costituito da tre serie di arcate, il 
ponte domina il fiume Gardon con i suoi 49 metri di 
altezza e 275 di lunghezza. Il ponte è stato costruito 
verso il 19 a.C. e faceva parte di un acquedotto di 
quasi 50 km di lunghezza che portava l'acqua dalle 
sorgenti di Uzès alla città gallo-romana di 
Nemausus, l’attuale Nîmes. È stato costruito da 
Agrippa sotto l'imperatore Augusto. La portata 
raggiungeva i 20.000 metri cubi d'acqua al giorno. 
La consistenza dei depositi in calcare suggerisce 
che l'acquedotto sia stato in attività per non meno di 
400-500 anni. L'acquedotto ha una pendenza di 34 
centimetri per chilometro, ovvero 1/3000; il dislivello 

tra la sorgente e l'arrivo è di soli 17 metri: un successo tecnico ragguardevole ! 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento ad Avignone.  
 
 



Mercoledì 2 gennaio 
ARLES 

 

Intera giornata dedicata alla visita di Arles. 
 

 
 

Arles “la romana”, per l’incredibile numero di monumenti antichi, Arles “la spagnola”, che adora cavalli e tori, 
Arles “la provenzale”, che Vincent Van Gogh scelse per la sua straordinaria luminosità e dove riuscì a vivere 
un periodo artistico fertile e intenso, che si concluse però in modo drammatico con il taglio dell’orecchio. 
 
Nel visitare la “piccola Roma dei Galli” come veniva definita l’antica Arelate, incontreremo l’anfiteatro chiamato 
Les Arenès, il teatro, il Museo Archeologico con la sua importantissima collezione di sarcofagi paleocristiani 
(le botteghe di Arelate li esportavano in tutto l’Impero romano), la cattedrale di Saint-Trophime con le 
splendide sculture dei capitelli del suo chiostro e del magnifico portale che raccontano l’intera storia della 
Salvezza cristiana. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento ad Avignone.  
 
 

Giovedì 3 gennaio 
LES BAUX DE PROVENCE E LE CARRIERES DES LUNIERES 

 

Concludiamo il nostro percorso in 
Provenza con la visita di Les Baux de 
Povence, uno dei più straordinari villaggi 
provenzali, arroccato su una rupe di 
roccia bianca.  
Visiteremo quindi le Carrières des 
Lumières, ex cave di pietra oggi sede di 
spettacoli multimediali eccezionali. 
Quello del 2018 è dedicato a Picasso e i 
maestri spagnoli: 30 minuti di spettacolo, 
oltre 2.000 immagini proiettate su 7.000 
mq di superficie. 
Pranzo libero.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Nizza, per il volo di 
rientro. 
 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 



Capodanno in Provenza, 30 dicembre 2018 - 3 gennaio 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

 

Dott.ssa Carla Vaudo 

 
 
 
 
 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Voli di linea Roma-Marsiglia / Nizza- Roma 

• Pernottamenti ad Avignone, in hotel centrale 

• Le cene 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della Dott.ssa Carla Vaudo 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• I biglietti di ingresso alla mostra e ai musei in programma 

• Tutti i pranzi 

• Le mance 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU      1.350,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU      1.230,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 
 

• EU         140,00 supplemento camera singola 
 

• EU           15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)  
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
e possibilmente entro il 10 dicembre ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail 
a info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto dell’importo di € 400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@flumen.it


da domenica 30 DICEMBRE 2018 a giovedì 3 GENNAIO 2019 
 

BUON ANNO PROVENZA! 
Aix en Provence   Avignon 

Orange   Pont du Gard   Nimes 
Arles   Baux de Provence 

 

 
 

 
BAUX DE PROVENCE 


