
 

I SANTONS  

e l’Arte del Presepe Provenzale 

 

26-27 Novembre 2022 

 
 

1° giorno                                 

Partenza in prima mattinata (orario soggetto a riconferma) per la FRANCIA, percorrendo la 

strada panoramica che costeggia la Costa Azzurra, una terra affascinante con un mare 

splendido che bagna le spiagge più amate dal jet set mondiale e con cittadine dai pittoreschi 

mercatini d'artigianato che hanno ispirato i più grandi pittori, scrittori e registi cinematografici. 

 

Sosta per il pranzo libero lungo il percorso ed arrivo a MARSIGLIA. Incontro con la guida.  

In sua compagnia attraverseremo le stradine del quartiere più antico della città, entreremo 

nella superba Cattedrale, ammireremo il Porto vecchio, passeggeremo tra i banchi del 

mercato cittadino, scoprendo  anche i segreti del famoso “sapone”. 

 

A seguire, ingresso alla FIERA dei SANTONS giunta ormai alla 220° edizione. Nella cornice 

del Porto Vecchio, potrete ammirare e acquistare le opere di 26 Santonniers che 

realizzano statuine per il presepe, tipiche della regione della Provenza la cui tradizione, 

risale alla fine del XVIII secolo. 

 

Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

 

 

2° giorno  

 

Colazione in hotel e Check-out. Partenza alla volta della vicina AUBAGNE una piccola 

cittadina ricca di fascino con le sue piazze tipiche e i sapori provenzali. Tempo libero per 

ammirare e fare acquisti al mercato cittadino che ogni mattina anima la città. 

 

Proseguimento per CANNES che raggiungeremo per una veloce “pausa pranzo alla francese”. 

Una passeggiata sul lungomare e proseguimento per EZE, antico borgo sormontato da una 

grandiosa fortezza a picco sul mare e celebre per la produzione di essenze e profumi.  

 

Ad attenderci una coloratissima visita della profumeria FRAGONARD dove sarà possibile 

acquistare profumi, prodotti di bellezza,  inebrianti essenze natalizie e simpatiche idee regalo. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statua
https://it.wikipedia.org/wiki/Presepe
https://it.wikipedia.org/wiki/Provenza
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo


 

QUOTA a persona con minimo 6 partecipanti € 360,00  

(supplemento singola € 35,00)  -  Valore carta fedeltà 10 euro 

 

LA QUOTA INCLUDE 

• Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante, pedaggi e parcheggi) 
• Visita guidata (solo per nostro gruppo) in italiano di Marsiglia 
• Ingresso alla fiera dei Santons 
• “Pausa pranzo alla francese” a Cannes – Crepes o baguette 
• Ingresso e visita guidata in italiano alla Profumeria Fragonard 
• Pernottamento e prima colazione in Hotel a Marsiglia o limitrofi (tassa di soggiorno inclusa) 
• Assicurazione Medico/Bagaglio 
• 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) 
• KIT omaggio a tema gita 
• Accompagnatore abilitato parlante lingua francese 
• Personal driver 

La quota non comprende Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale Sup-

plemento camera singola euro 30,00 Assicurazione annullamento viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura 
“la quota comprende” 

 


