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AVIGNONE E NIZZA 
7 - 8 - 9 Dicembre 2018 

 

Venerdi 7 Dicembre 
 
Ore 05.00 partenza da Perugia – Parcheggio Borgonovo – Loc. Centova in direzione di Avignone. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Sosta su Aix en Provence per una breve passeggiata in centro di questa deliziosa cittadina simbolo 
della Provenza francese. Visita libera per circa 2 ore. 
Al temine proseguimento verso Avignone con sistemazione in hotel 3* centrale. 
Hotel IBIS CENTRE GARE Avignon. (HOTEL 3* BASICO E MOLTO CENTRALE SULLA CITTADINA DI AVIGNONE). 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 8 Dicembre  
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e visita guidata di Avignone per circa 3 ore. 
 
Avignone è conosciuta anche come la “Città dei Papi”, il cui centro storico è annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Possibilità di visitare (fortemente consigliata) il Palazzo dei Papi e il famoso Ponte Saint-Bénezet (INGRESSO NON INCLUSO e 
FACOLTATIVO AL COSTO DI 12 EURO –da confermare al momento dell’iscrizione). 
 
Il Palazzo dei Papi, costruzione superba e simbolo del potere della chiesa è un “must” della visita ad Avignone: magnifico ed 
imponente edificio medievale che rapisce gli occhi e la mente portandovi indietro nel tempo quando il potere della chiesa venne 
trasferito nel sud della Francia. Questo palazzo, costruito in meno di 20 anni, a partire dal XIV secolo, è l’edificio in stile gotico più 
grande di tutta l’Europa nonché il più importante del mondo. Al suo interno oltre 20 stanze ospitano affreschi di inestimabile valore 
con scene di eventi di valenza storica ineguagliabile. 
Durante tutto il periodo dell’Avvento la bella Piazza dell’Orologio si anima di chalet addobbati e ricchi di prodotti dell’artigianato 
locale dove, a farla da padroni, sono i famosi Santons, piccole statuine in argilla rappresentanti scene della Natività, tipiche del sud 
della Francia. 
Il mercatino di Natale di Avignone è il più grande della Provenza. 
Pranzo libero. 
A seguire visita libera dei mercatini e della città. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio a piedi. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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Domenica 8 Dicembre 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Nizza per visita dei mercatini . 
Famosa ed elegante località della Costa Azzurra il cui centro storico diventa ancora più interessante durante il periodo 
dell’avvento. 
Tempo libero per visite individuali e per una passeggiata tra i mercatini Natalizi allestiti nella centralissima Place Masséna. 
Pranzo libero e massimo per le 15.00 partenza per rientro su Perugia. 

 
AALLLLAA  DDAATTAA  DDEELL  22  NNOOVVEEMMBBRREE  RREESSIIDDUUOO  33  CCAAMMEERREE    

Quota di partecipazione individuale su base doppia 
(MIN. 50 PERSONE) 

 
SOCI ADIPP – ARC e AMICI ARC € 250,00 

 
SOCI ADIPP – ARC E AMICI ARC  € 275,00 (min. 40 persone) 

 
PER GLI ESTERNI (NON ASSOCIATI ADIPP- ARC) AGGIUNGERE € 15,00 A CIASCUNA QUOTA 

Supplemento doppia uso singola (massimo 4 camere) € 60,00 
Riduzione III° letto adulto dai 12 anni in poi - € 5,00 

Riduzione bambini in camera tripla 3 – 12 anni non compiuti € 20,00 
 
IL PROGRAMMA E’ SUSCETTIBILE DI MODIFICA 
GLI ORARI DI APERTURA DEI MERCATINI DEVONO ESSERE ANCORA RICONFERMATI 
 
La quota include: 
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno e trasferimenti come da programma e secondo la normativa vigente in 
materia di orari di guida; 
Sistemazione in trattamento di mezza pensione (bevande incluse) presso Hotel IBIS Avignon Centre Gare 3* a 
pochi metri dal centro storico di Avignone; 
Visita guidata di Avignone (3 ore); 
Autista a carico agenzia; 
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Sosta ad Aix en Provence e a Nizza; 
 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
Ingresso al Palazzo dei Papi e al Ponte Benezet al costo di 12,00 euro a persona – da confermare al momento 
dell’iscrizione; 
Mance ed extra personali ; 
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota deve includere” 
 

Opzione TASSATIVA al 09/11/2018 
 con versamento acconto di 100 euro 

Saldo entro il 27/11/2018. 
 
PRENOTAZIONI PRESSO: Segreterai Arc Regione Umbria edificio Regionale Broletto piano 
Terra stanza 24 lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi 
dalle 11.30 alle 13.30 tel 075 5045511 o 3331704838 o presso Agenzia di viaggi  Italspring 
Via Baglioni tel 0755731732 
 
 
 
 

 
Penali di annullamento servizi a terra : 

dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 % 
NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) e solo in 
questo caso per i servizi a terra c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso 

penale al costo di 20 euro a persona. 

 
Organizzazione Tecnica Italspring srl 

 


