
 

BLU SAFARI & ROSA CAMARGUE 
Natura selvaggia e crocevia di culture

Dal 23 al 26 Giugno (4 giorni / 3 notti)

1° GIORNO

Partenza per la FRANCIA per raggiungere la PENISOLA DI GIENS che, collegata alla terra-
ferma da due coste sabbiose lunghe 5 km circondate dalla salina e dallo stagno di Pe-
squiers che ospitano una riserva ornitologica popolata da uccelli migratori,  è un luogo
che merita una visita quando si passa dal VAR. Una piccola area che offre un susseguirsi
di coste selvagge, insenature, spiagge e pinete. Un luogo molto piacevole per passeggia-
re e immergersi nell'atmosfera mediterranea. Pranzo libero in uno dei tanti bistrot fronte
mare, prima di raggiungere l’estremità della penisola, nel porto di La Tour Fondue, dove
si trova l'imbarcadero delle Isole d'Oro di Porquerolles, Port-Cros e Le Levant.

Un  “Blu safari” della durata di un’ora e mezza, per ammirare dalla prua di una barca,
l’isola PORQUEROLLES: un gioello in mezzo al mare, un paradiso terrestre, dove accanto
a spiagge caraibiche di sabbia finissima si trovano splendide calette rocciose, bagnate da
acque cristalline. 

Successiva partenza per la CAMARGUE ovvero l’area lagunare del sud della Francia che
da sempre suscita  un fascino inspiegabile. Forse perché metà del territorio è un parco
naturale che si estende intorno al Rodano. O forse perché risente degli influssi provenzali
e spagnoli sia climatici sia culturali. Molto probabilmente per entrambi i motivi e per tanti
altri ancora come la varietà dei villaggi, uno più pittoresco dell’altro, e per la gente sola-
re che incontreremo lungo questo viaggio memorabile. 

Arrivo a SAINTES MARIE DE LA MER un piccolo borgo che sembra uscito dalla matita di
un disegnatore. Questo luogo sarà il nostro punto base per esplorare con calma la Ca-
margue nei giorni a seguire. Sistemazione in caratteristico Hotel e  cena servita in uno dei
numerosissimi bistrot che animano la cittadina.

2° GIORNO

Dopo una ricca e nutriente prima colazione, ai  confini  della  selvaggia Camargue,  una
stradina si  snoda tra  prati  paludosi  e  ci  conduce  nel  cuore di un’autentica  MANADE
costruita  nel  1830, ovvero  il  luogo  dedito  all’allevamento  di  tori  e  cavalli  di  razza
Camarguese per  le  corse la  corrida,  l'equitazione e la  commercializzazione della  loro
carne. Come si svolge la vita in una Manade? Lo scopriremo attraverso un’interessante
visita  guidata  a  bordo  di  carri  con  cui  esplorare  la  tenuta  (visita  in  lingua  francese  –
l’accompagnatrice si occuperà della traduzione).  Aperitivo di benvenuto e a seguire pranzo del
territorio preparato nel massimo rispetto delle tradizioni locali.

Nel pomeriggio raggiungeremo il porticciolo dove la è ormeggiato il battello che, con un
tour panoramico della durata di 1 ora e mezza lungo il corso del  PICCOLO RODANO,  ci
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farà  scoprire  la  Camargue  misteriosa  e  affascinante  accessibile  soltanto  via  acqua.
Saremo a contatto diretto con la natura incontaminata, la flora unica e la fauna ricca di
uccelli acquatici tra cui gli elegantissimo fenicotteri rosa.

Rientro a Sainte Marie de la Mer e cena libera scegliendo di accomodarvi liberamente a
uno dei  tanti bistrot che animano la cittadina.

3° GIORNO

La mattinata inizierà  con la visita al PARCO ORNITOLOGICO di Pont de Gau che è il luogo
ideale per scoprire, osservare e fotografare numerose specie di uccelli, tra cui centinaia
di fenicotteri, nel loro ambiente naturale. Stagni, paludi, prati, robine e canneti  formano
questo vasto spazio di 60 ettari interamente dedicato alla scoperta della natura e degli
uccelli  della  Camargue.  Avrete  tempo  libero  per  attraversare  i  sentieri  del  parco  e
osservare ancora più da vicino, la fauna che vi abita in un silenzio naturale interrotto solo
dal canto degli uccelli. 

Proseguimento alla  volta  di   AIGUES MORTES  che,  fondata  nel  XIII  secolo  al  fine di
sviluppare il commercio con l'Italia e l'Oriente, divenne primo porto sul Mediterraneo del
regno di Francia. Situata nel cuore della Camargue, la città di Aigues-Mortes sembra una
vera e propria  fortezza medievale, con ben 1634 metri di mura, porte fortificate, venti
torri e un camminamento di ronda.  Per chi lo desidera possibilità di accedere alle mura e
alle torri da cui godere di uno splendido panorama delle distese della Camargue (Ingresso
facoltativo e a pagamento).

Pausa  pranzo  “alla  francese”,  gustando  una  delle  migliori  crepes  salate di   per  poi
ripartire alla  volta  delle  SALINE dove il  mare si  tinge di  rosa.  A bordo di  un trenino
aperto, lungo un circuito che si snoda tra terra-mare e cielo, scopriremo l’antico mestiere
dell’estrazione del FIORE DI SALE della Camargue.

Rientro a Sainte Marie de la Mer e… Cena in compagnia con travolgente musica gitana!
In un folkloristico ristorante gusteremo un buon piatto di paella, il tutto allietato  da
travolgente musica Gipsy.

4° GIORNO

Prima colazione e chck-out. partenza per uno dei BORGHI PIU’ BELLI DI FRANCIA ovvero
LES BAUX-DE-PROVENCE che,  abbarbicato sulla  catena delle  Alpilles  e  tutelato come
bene  culturale  dallo  Stato,  è  assolutamente  da  visitare.  Dominato  dai  resti  della
cittadella,  il  borgo  offre  incantevoli  viuzze  lastricate  su  cui  si  affacciano  abitazioni
restaurate e l’antico castello. 
Il tempo di gustare, presso una rinomata Boulangerie,  una croccante baguette appena
sfornata e poi raggiungeremo la  VALENSOLE  regno della celeberrima  LAVANDA della
Provenza. Un territorio, ricoperto di campi di lavanda, di grano e girasoli, e costellato di
graziose  località  che  in  questo  periodo  dell’anno  regalano  il  meglio  di  sé  perché  la
lavanda raggiunge il culmine della fioritura con svariate sfumature di viola. Una delizia
per la vista e l'olfatto…e il piacere di “nuotare” in un profumatissimo mare.

Proseguimento per il rientro verso casa con arrivo previsto in serata.



Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri – carburante, pedaggi e parcheggi

“Blu Safari” – Tour in barca per ammirare l’Isola di Porquerolles dal mare
Cena in bistrot a Saintes Marie de la Mer portata principale+dessert (bevande escluse) 1° sera
Visita guidata alla scoperta della vita in una Manade
Aperitivo di benvenuto in Manade
Pranzo in Manade – piatti tipici del territorio incluso vino locale

Gita in Barca sul Piccolo Rodano tra fenicotteri, cavalli e tori selvaggi
Biglietto di ingresso al parco Ornitologico
Passeggiata accompagnata per il borgo di Aigues Mortes
“Pausa pranzo alla Francese” con crepe salata (crepe classica + bibita)

Biglietto di ingresso alle Saline
Giro con trenino all’interno delle saline
Cena gitana con musica dal vivo Gipsy  – Paella di mare + dessert  (bevande escluse)

Passeggiata accompagnata per il borgo di Les Baux De Provence 
Baguette DOC in rinomata Boulangerie 4° giorno – (baguette + bibita)

Sosta per scatti fotografici immersi nei campi di lavanda in Valensole
3 Pernottamenti e colazione in caratteristico e semplice Hotel a Saintes Marie De La
Mer con balcone/terrazzino (tassa di soggiorno inclusa )

Assicurazione Medico/Bagaglio Base
KIT Omaggio a tema gita
Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
Accompagnatore abilitato 
Personal driver

               La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere
personale  Ingresso  ai  monumenti  non  menzionati  Supplemento  camera  singola  euro  120,00
Assicurazione annullamento viaggio  da richiedere in fase di iscrizione al viaggio Tutto quanto non
specificato nella dicitura “la quota comprende”

CONDIZIONI VIAGGIO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE CONSULTABILI SUL SITO WWW.VIACOLVAN.IT ALLA PAGINA INFO UTILI

QUOTA QUOTA FINITA FINITA A PERSONAA PERSONA
765,00 €765,00 €

Eventuale Supplemento camera singola  120,00 Eventuale Supplemento camera singola  120,00 € € 
Riduzione Tripla – 15,00 € * secondo disponibilitàRiduzione Tripla – 15,00 € * secondo disponibilità

LA QUOTALA QUOTA  
COMPRENDECOMPRENDE

      
Con questo viaggio 

     guadagni un credito 
di 15,00 €


