
BLU SAFARI & ROSA CAMARGUE  

Natura selvaggia e crocevia di culture 

Dal 23 al 26 Maggio 2023  
in occasione del PELLEGRINAGGIO DEI GITANI 

 (4 giorni / 3 notti) 

 

1° GIORNO Martedì 23 Maggio 

Partenza per la FRANCIA. Pranzo libero lungo il percorso. 

Proseguimento 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 solare che incontreremo lungo questo 
viaggio memorabile.  

Nel pomeriggio visita libera del 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, robinie 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.  

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

 

2° GIORNO Mercoledì 24 Maggio 
Prima colazione in Hotel e poi ci prepareremo per il grande giorno ovvero il giorno di SANTA 
SARA, che per giorni viene vestita di abiti multicolore e di gioielli dai fedeli e portata in 
processione dai gitani fino al mare dove viene benedetta, per simboleggiare l’attesa e 
l’accoglienza delle Saintes Maries (Marie Jacobé e Marie Salomé).  
 
La mattina verrà celebrata la Santa Messa con tutto intorno una folla gremita di fedeli: gitani, 
arlesienne e guardiani in costume tradizionale insieme a molti pellegrini provenienti da tutto il 
mondo. Uno spettacolo imperdibile che si arricchisce di eventi paralleli come prove equestri, 
rodei e le corride non cruente.  

Nel pomeriggio raggiungeremo 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.  



Visita delle splendide 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 rimanendo incantati davanti ad un panorama unico al mondo. 

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 sulle cui note danzare! 

 

 

3° GIORNO Giovedì 25 Maggio 

Dopo la prima colazione, una breve passeggiata per il centro storico per ammirare il celebre 
Santuario di Nostra Signora del Mare nuovamente in festa.  

Percorreremo poi una stradina che 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 rientro a Sainte Marie de la Mer dove musica, festa, allegria e flolkore ci 
aspettano. Cena libera scegliendo di accomodarvi presso uno dei tanti ristorantini che animano 
la città oppure passeggiando e assaporando TAPAS dai sapori latini e fresca sangria. 

  

4° GIORNO Venerdì 26 Maggio 

Prima colazione e check-out. Come tutti i paesini provenzali che si rispettano, anche Saintes 
Marie de la Mer ha il suo tipico mercato cittadino, ricco di sapori, colori e profumi provenzali. 
Tempo libero per fare eventuali acquisti e a seguire raggiungeremo poi 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 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 e tori di razza camarguese che si abbeverano lungo il fiume. 

Successiva partenza verso casa ammirando le tante località che costellano la COSTA AZZURRA 
come Marsiglia, Cannes, Nizza, Monaco e gli innumerevoli borghi dal fascino provenzale. Pranzo 
libero lungo il percorso. 

 

 

 



QUOTA FINITA A PERSONA (guadagno credito carta fedeltà € 15,00) 

€  835,00 

(supplemento camera singola € 150,00) 

Vi consigliamo di confermare entro il 15/01/2023 perchè in occasione della festa le strutture 

si riempiono e diventa difficile trovare un buon alloggio 

Al momento dell’ iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 250,00  

(2° acconto entro il 15/03/23, saldo entro il 15/04/23)  

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del primo acconto versato per cancellazioni entro il 30/01/2023  
• Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni entro il 15/03/2023 
• Penale del 100% per cancellazioni dal 15/04/23 alla partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione  (copertura 
anche in caso di Covid) € 35,00 a persona 

La quota comprende 

• Viaggio A/R con Van 9 posti – carburante, pedaggi e parcheggi 
• 3 Pernottamenti e prima colazione in caratteristico e semplice Hotel a Saintes Marie De La Mer (tassa di 

soggiorno inclusa ) 
• Cena della 1° sera in bistrot inclusa acqua naturale e ¼ di vino a persona 

• Cena gitana alla 2° sera con Paella e musica dal vivo Gipsy - inclusa acqua naturale e ¼ di vino a persona 

• Gita in Barca sul Piccolo Rodano tra fenicotteri, cavalli e tori selvaggi 
• Biglietto di ingresso alle Saline  
• Giro con trenino panoramico all’interno delle saline 
• Visita guidata alla scoperta della vita in una Manade 
• Aperitivo e Pranzo in Manade – piatti tipici del territorio incluso vino locale 
• Biglietto di ingresso al parco Ornitologico 
• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
• Acqua e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Personal driver 
• Pick-Up al proprio domicilio 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai 

monumenti non menzionati Supplemento camera singola euro 150,00 Assicurazione annullamento viaggio da richiedere 
in fase di iscrizione. o Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 


