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Il Cral del Politecnico di Milano, Sezione Turismo,  organizza in occasione del ponte del primo Maggio, un 

viaggio alla scoperta della Provenza e della Camargue. 

La Camargue, situata nel sud della Francia, nella regione della Provenza è un vero paradiso naturale che 

racchiude un patrimonio ambientale di eccezionale valore. 

Personaggi famosi quali Picasso, Van Gogh, Gaugin hanno subito il fascino di questi suggestivi paesaggi. 

Il territorio rappresenta una grande attrattiva turistica non solo per le sue bellezze naturali, le sue luci, i 

suoi colori, ma anche per le città ricche d’arte, di storia, che troviamo a due passi dal parco naturale (Arles, 

Aigues-Mortes, Les Saintes Marie de la mer, antico villaggio di pescatori dove rivivono le tradizioni del 

folclore e della cucina gitana). 

Visiteremo Arles, Nimes, Avignone, Saintes Marie de la Mer, Aigues Mortes, Pont du Gard e i deliziosi 

paesini di Baux de Provence e Saint Remy de Provence. 

Viaggio in pullman privato A/R e per tutta la durata del tour. 

Sistemazione ad Arles, presso l’Hotel Acacias, ***stelle, ubicato nel centro del paese, con trattamento di 

mezza pensione, bevande incluse. 

L’hotel è situato nel quartiere della Cavalerie, all’inizio del centro storico e permette quindi di raggiungere 

in qualche minuto tutti i musei e i monumenti della città. 

Le camere offrono un alto livello di confort, dotate di televisione, telefono diretto, presa modem e 

asciugacapelli. Vaste e luminose, le camere comprendono bagno con WC, vasca e/o doccia. Ben isolate e 

climatizzate permettono di conciliare riposo e distensione nel cuore del centro storico di Arles. 

Colazione a buffet. 
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PROGRAMMA: 

Mercoledì 29 aprile 2015 

Ritrovo ore 6.00 e partenza in pullman privato. Ore 14.00 arrivo ad Arles e  incontro con la guida per la visita al museo 

departmental di Arles antique in cui si trova anche il famoso busto di Giulio Cesare e il relitto quasi intatto  di 

un’imbarcazione d’epoca romana, la chiatta Arles- Rhone 3 proveniente dagli scavi archeologici nel Rodano. La visita 

prosegue nel centro storico di Arles, i cui monumenti romani e romanici sono iscritti al patrimonio dell’Unesco. 

Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

Giovedì 30 aprile 2015 

Prima colazione. Ore 9.30 appuntamento con la guida e partenza per l’abbazia di Montmajour. Visita guidata di questo 

luogo spirituale del medioevo, la cui architettura presenta un repertorio di forme romaniche , gotiche e classiche. 

Proseguimento per Baux de Provence, paesino arroccato su uno sperone roccioso, visita del Castello Medievale e 

visita del villaggio. Pranzo in un ristorante di Baux de Provence. 

Proseguimento per Saint Remy de Provence, visita del villaggio. Tempo libero e ritorno ad Arles. 

Cena, pernottamento e serata a disposizione. 

Venerdì 1 maggio 2015  

Prima colazione. Ore 8.30 appuntamento con la guida e partenza per Avignone. Scoperta della città dotata di un 

importante patrimonio storico e artistico, tra cui il famoso palazzo fortificato del Papi. Visita del Palazzo. 

Partenza per Pont du Gard. Opera prestigiosa d’ingegneria, realizzata nella prima metà del I secolo, per permettere 

all’acquedotto di Nimes, lungo 50 km, di cavalcare il fiume Gardon. Con i suoi tre livelli, per un totale di 50 m di altezza 

e di cui il più lungo misura 275 m, ingegneri idraulici e architetti romani hanno creato un capolavoro tecnico, che è 

anche un capolavoro d’arte. 

Pranzo in un ristorante di fronte all’acquedotto. 

Partenza per Nimes e visita della città. Ritorno ad Arles, cena e pernottamento. Serata libera. 

Sabato 2 maggio 2015 

Prima colazione. Ore 8.30 appuntamento con la guida e partenza in direzione di Saintes Maries  de la Mer. 

Il paesino trae il suo nome dall’antichissima leggenda cristiana di Santa Maria Salomè. 

Imbarco per una mini crociera sul Piccolo Rodano,  per scoprire la Camargue accessibile solo dal fiume. 

Pranzo in un ristorante del paesino. 

Partenza  in direzione Aigues Mortes, cittadella fortificata del XIII secolo con un  patrimonio prestigioso. Sicuramente 

uno dei più bei siti della Camargue. Visita guidata della cittadella. 

Rientro ad Arles, cena e pernottamento. Serata a disposizione. 

 

Domenica 3 maggio 2015 

Prima colazione. Partenza per Milano, dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. 

 



 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci ordinari CRAL, Soci sostenitori – EURO  425,00 

Dipendenti Politecnico non soci Cral, Soci familiari e soci aggregati – EURO 450,00 

+ Euro 10,00 di assicurazione facoltativa per i dipendenti non soci  

Esterni – EURO 565,00 

+ Euro 10,00 di assicurazione facoltativa 

Supplemento camera singola: Euro 112 a persona  per tutto il periodo. 

 

Il prezzo comprende: 

Viaggio in pullman privato A/R e durante tutta  la durata del tour. 

Hotel ***stelle, sistemazione in camera doppia, 4 notti, con colazione a buffet. I servizi iniziano con la cena 

del 29 aprile e terminano con la colazione del 3 maggio. 

4 cene in hotel con bevande incluse. 

Tutti i pranzi con bevande incluse, da giovedì 30 aprile a sabato 2 maggio. 

Tutti gli ingressi a monumenti, chiese ecc, mini crociera con guida. 

Tutte le visite guidate 

Assicurazione per i soci Cral. 

Il prezzo non comprende: 

Il pranzo del mercoledì, e il pranzo della domenica e tutto quanto non espressamente specificato. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 



 

Il viaggio si farà al raggiungimento di 40 iscrizioni, fino ad un massimo di 50 partecipanti. 

 

Per problemi organizzativi chi è effettivamente interessato a  partecipare dovrà prenotarsi 

Inviando una mail a amalia.grazioli@polimi.it 

Entro il giorno 30  GENNAIO  2015 

 

Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci Cral (specificando se 

ordinari, sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti, oppure esterni. 

In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza del 30 gennaio le prenotazioni verranno annotate 

in lista d’attesa. 

Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità ai soci Cral. 

Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazione via mail, e si dovrà versare una caparra di euro 

200,00 che verrà raccolta il giorno 5 FEBBRAIO , GIOVEDI’ presso la sede Cral di Leonardo dalle ore 13.00 

alle ore 14.00. 

Il saldo verrà richiesto dietro comunicazione ai partecipanti circa trenta giorni prima della partenza. 

Chi dovesse recedere dopo il versamento della caparra perderà la quota a meno che non subentri 

qualcuno , se vi sia, in lista d’attesa. 

Chi dovesse recedere dopo il saldo perderà l’intero importo versato, a meno che non subentri qualcuno, 

se vi sia, in lista d’attesa.  
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