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Ciak…si viaggia! W la France du Sud !  

Chambery - Lione - Provenza in fiore - Cannes - Nizza 
15/22  Giugno 2018 

DOUCE FRANCE  un itinerario tra  bellezze naturali, monumenti, storia e cinema: dai monti di 
Grenoble al mare  di Marsiglia, attraversando, inebriati dai colori la Provenza.  Giulio Martini, 

critico cinematografico, Vi accompagnerà nella scoperta di  trame, luoghi, Set. Un viaggio unico per conoscere sotto 
un ulteriore punto di vista paesaggi  baciati dalla bellezza.    

 
 
1° G. Ven 15 Giugno Milano/Chambéry/Lione 
Pasti inclusi: cena 

Ritrovo a Milano, Via Paleocapa: sistemazione in pullman e partenza per Chambéry.  Pranzo 
libero.  Nel pomeriggio visita della città, capitale storica della Savoia. La città si snoda tra 
vicoli, cortili e palazzi storici come il Teatro Charles Dullin, ma anche Chiese, come Saint 
Pierre Lémenc, rilevante soprattutto per la sua cripta che è tra le più antiche e più belle della 
Savoia e il Grand Carillon.  Al termine, proseguimento per Lione.  Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. In serata proiezione di un film. 

 
2° g Sab 16 Giugno Lione/Avignone 
Pasti Inclusi: colazione, cena 

Colazione e visita, con guida, del centro storico inserito nel Patrimonio UnESCO dal 1998:  
innanzitutto presqu’Ile (nucleo originale)  che sorge su un’isola, unita alla terraferma nel 1772  
poi  la “Vecchia Lione” , centro rinascimentale più grande d’Europa. Pranzo libero e partenza 
per Avignone.  Arrivo e  sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

3° g. Dom 17  Giugno Avignone/Arles 
Pasti inclusi: colazione, cena  

Incontro con la guida e visita del Castello dei Papi: edificato nel XIV secolo fu  sede del papato 
dal 1309 al 1377  data  nella quale il papato fu ritrasferito, definitivamente, a Roma. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arles e visita con guida della Fondazione Vincent Van 
Gogh che ha il fine di proporre una visione moderna della figura dell’artista  Rientro ad 
Avignone.   Cena e pernottamento in albergo. In serata proiezione di un film. 
 

4° G. Lun 18  Giugno Avignone/Aix en Provence 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per Senanque dove si trova la Abbazia omonima famosa per la 
coltivazione della lavanda. Proseguimento per Aix En Provence, capitale storica e artistica 
della Provenza, definita “la piccola rive gauche parigina”.   Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita 
con guida. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 
5° g. Mar 19  Giugno Aix en Provence/Marsiglia/Cannes 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e  partenza  per Marsiglia (45’). Incontro con la guida e visita panoramica del centro 
storico: casa dei Diamanti, monumento storico dal 1925, il vecchio porto e “Le Panier”, cuore 
artistico della città, poi la Cattedrale e l’Abbazia di Saint-Victoire in stile romanico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Cannes. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  In serata 
proiezione di un film. 
 
 

 

http://www.duomoviaggi.it/


 

20122 Milano – Via Sant’Antonio 5 
 Tel. 02/72599345 – Fax 02/86462850 

e-mail: mluppis@duomoviaggi.it – www.duomoviaggi.it 
 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158 R.E.A. n. 781786 Capitale Sociale € 95.000 

6° g. Mer 20   Giugno Cannes/Nizza 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e passeggiata lungo la Croisette lunga passeggiata sul mare. Visita individuale della città vecchia dai 
suggestivi vicoli ricchi di negozi alla moda. Proseguimento per Nizza e  pranzo libero. Nel pomeriggio  visita degli 
Studios cinematografici de La Victorine. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  

 
7° giorno Gio 21 Giugno Nizza/Limone Piemonte 
Pasti Inclusi: colazione, cena 

Colazione e  dopo una passeggiata panoramica lungo la Promenade des Anglais partenza per le Alpi 
Marittime francesi e il Colle di Tenda. La strada sale lentamente verso il 
Colle offrendo paesaggi montani. Pranzo libero. Arrivo a Limone 
Piemonte, località turistica di montagna e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 

8° g Ven 22 Giugno Limone/Piemonte/Racconigi/Milano 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per Racconigi. Visita della Reggia Sabauda di Racconigi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a Milano in serata. 
  
 

N.B. Per ragioni operative l’itinerario potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite, che saranno mantenute o 

sostituite con altre di pari valore. 
 
 

Quota individuale di partecipazione      Euro  1240 

(minimo 30 partecipanti) 

Supplemento 

Camera Singola        Euro  350  

Apertura pratica        Euro    35    

 
La Quota Comprende:   
Viaggio in pullman come da programma -  Sistemazione in Alberghi  3***  in camere doppie con servizi -  Trattamento 
di mezza pensione come da programma dalla cena  del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno -  Visite con 
guide locali (ingressi esclusi) come da programma -  Abbonamento sanitario / bagaglio e contro le penali da 
annullamento viaggio. 
 
La Quota non Comprende 
Mance -  Bevande - Ingressi – facchinaggi- Extra personali - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la 
quota comprende. 

 
 

Iscrizione entro il 20 Aprile 2018 
 Bonifico bancario intestato a Duomo Viaggi & Turismo iban: IT20 Z 03359 01600 100000017126 

(causale. Viaggio Ciak Provenza 15 Giugno 2018) 

 Assegno Bancario o Circolare intestato a Duomo Viaggi & Turismo 
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