VIAGGIO ITINERANTE PER CAMPERISTI DAL
29 DICEMBRE 2014 AL 4 GENNAIO 2015
programma
GIORNO 29: (km 411) partenza da Ventimiglia, direzione Montpelier, lungo il percorso sosta a Saint Maxime per visita alla cattedrale della reliquia del teschio di Maria Maddalena, pomeriggio proseguimento per Nimes.
Parcheggio in area sosta.
GIORNO 30 : ( km 160) mattino inizio visita ai Pays
Catar dove si sono svolti eventi legati alle crociate e
al genocidio dei catari, visita di Narbonne citta’ di
origine celtica.
Nel pomeriggio visita all’abazia Circense di Fontifroid, poi proseguimento per Carcasonne, sosta in area attrezzata
Giorno 31: ( km 0) intera giornata dedicata alla visita
della citta’ medioevale, in serata cenone prenotato in
ristorante. Sosta in area attrezzata
Giorno 1: in mattinata partenza con pullman privato
per il misterioso paesino di Rennes les Chateau, reso
celebre dal codice da Vinci e dalle leggende attorno
al sacro Graal, nel pomeriggio ,sempre con mezzo
privato visita ai castelli Catari di Queribus e Montsegur dove il tempo essersi fermato ,infatti ospitarono
l’ultima resistenza degli “eretici” catari. Rientro a
Carcassonne .Sosta in area attrezzata
Giorno 2 :(km 179) Partenza per la Camargue con
meta Aigues Mortes , visita della cittadina fortificata
e delle saline sosta in area attrezzata
Giorno 3 (km 130) mattinata partenza per Avignone,
visita con guida al famoso palazzo dei Papi , in serata spostamento ad Arles, pernottamento in area attrezzata
Giorno 4 ( km 280)mattinata visita della cittadina romana, nel pomeriggio partenza per Ventimiglia, fine
dei servizi ( a Ventimiglia vi e’ la possibilita’ di pernottare in parcheggi liberi)

SERVIZI COMPRESI










Assistenza e guida durante tutto il tour
Pernottamenti in aree sosta attrezzate
Entrata alle saline di Agues Mortes con
tour in trenino turistico
Entrata al palazzo dei Papi di Avignone
Servizio guida italiana a Carcassonne
Servizio guida italiana ad Avignone
Servizio navetta da Carcassonne per
escursione a Rennes les Chateau Queribus e Montsegur
Opuscolo informativo su tutti i luoghi
visitati

Il cenone di fine anno verra’ proposto ai partecipanti e dopo aver visionato menu’ e prezzo verranno prese le prenotazioni , essendo
la partecipazione facoltativa, il costo non viene calcolato nei servizi offerti

COSTO
Il presente tour comprensivo di tutto quanto
sopra, ha un costo a persona di € 290
I bambini fino a 8 anni gratis,da 9 a 16 contributo di € 50 oltre i 16 considerati adulti
Il tour si potra’ effettuare solo al raggiungimento di minimo 10 persone adulte partecipanti
Le adesioni dovranno pervenire via mail a
emanuele.dallaverita@gmail.com
L’iscrizione dovra’ poi essere validata attraverso il versamento di una caparra di euro
100 a persona adulta , da effettuarsi
all’associazione gruppo casio secondo le
modalita’ che verranno date in seguito
TERMINE ULTIMO PER
ADERIRE

20 NOVEMBRE 2014

