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01  Maggio. Nimes
 
Prima colazione. Visita della citta
con guida parlante italiano. La
città si trova a sud, nella regione
dell'Occitania. In passato fu un
importante avamposto per
l'Impero Romano e di quell'epoca
resta un'arena, perfettamente
conservata e funzionante. Pranzo
libero. Nel pomeriggio avremo del
tempo a disposizione e chi vuole
potrà concedersi una visita alla
cattedrale di Nostra Signora e
San Castore. Cena tipica.
Sistemazione per la notte in hotel 

03
30 Maggio

Aprile

2020

Prezzo pacchetto in camera doppia, a persona.
Supplemento singola € 135,00 per l'intero soggiorno.

€ 575,00

G R A N D I  G I O C H I  R O M A N I  E  C A M A R G U E

NIMES
FRANCIA

PARTENZA IN BUS

DA FANO 

ARENE, CATTEDRALI E CAVALLI
Viaggio nella storia antica della "Roma francese"

30 Aprile. Partenza
 
Partenza al mattino. Arrivo a
Nimes nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.

02 Maggio.
Nimes. I Grandi Giochi
Romani
 
Colazione in hotel. Mattinata a
disposizione per visitare la
ricostruzione degli
accampamenti   romani e le
varie attività che essi svolgevano
della quotidianità. Nel
pomeriggio assisteremo alla più
grande ricostruzione degli antichi
giochi romani all'interno della
Arena esattamente come 2000
anni fa. Ci sarà la corte
imperiale, la sfilata dei legionari,
le corse dei carri e le lotte dei
gladiatori. Il tutto animato da 500
professionisti provenienti da tutta
Europa. Pernottamento in hotel

Minimo 30 partecipanti



La quota comprende
VIAGGIO IN BUS

3 NOTTI IN HOTEL 3* CON PERNOTTAMENTO E

COLAZIONE

1 PRANZO E DUE CENE IN RISTOSTORANTE  

BIGLIETTO PER "LE PETIT TRAIN CAMARGUAIS"

INGRESSO SPETTACOLO "LES GRAND JEUX

ROMAINS"

ACCOMPAGNATORE

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande non menzionati

- Mance

- Ingressi e visite a musei e monumenti

- Tutto ciò che non è espressamente indicato alla

voce "La Quota comprende"

 

Prezzo per persona in camera doppia da € 575.00
Supplemento singola €135,00

Minimo 30 partecipanti
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03 Maggio. Saintes Marie de La Mere
 
Colazione in hotel e check out. Partenza per la
Camargue, la zona fra il Mar Mediterraneo e i
due bracci del delta del Rodano, per
raggiungere Saintes Marie de La Mer.
Saliremo a bordo de Le Petit Train
Camarguais, un simpatico trenino che si
inoltrerà lungo le sponde dei canali della
laguna per vedere da vicino la fauna che
popola quest'area: fenicotteri, aironi, tori e i
cavalli camargue, razza autoctona che cambia
il colore del manto. I puledri  nascono di colore
scuro e poi divenano via via più chiari fino ad
assumere una colorazione bianco-grigia in età
adulta.
Pranzo in ristorante del luogo.
Nel pomeriggio partenza rientro in Italia.


