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Sfumature di Blu in Francia  

dalla “LA COSTA AZZURRA” alla“LA COSTA BLU” 
 Marsiglia, Cassis e i suoi Calanch - Saint Tropez  e i borghi di Mougins e Biot 

dal 29 al 31 ottobre 

Programma 
 

GIORNO 1: COSTA AZZURRA - SAINT TROPEZ 
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione della Costa Azzurra. Soste facoltative in autogrill lungo il percorso. Tappa a 

Saint-Tropez per la visita con l’accompagnatore e il pranzo libero. 

Saint Tropez è famosa per la sua intensa vita mondana, frequentata da vip e animata da serate festaiole ma è 

anche una stupenda cittadina: i suoi colori pastello sfumano dal rosa, all’arancione fino al rosso vivo.  

Il centro storico di Saint-Tropez è meglio conosciuto con il nome di La Ponche, a due passi dal pittoresco Vieux 

Port.  Un tempo villaggio di pescatori, oggi è la zona più pittoresca della città, con i suoi vicoli stretti e le colorate 

vie acciottolate brulicanti di piccoli negozi, boutique di lusso, caffè e ristoranti. Si potrà percorrere Rue de la 

Citadelle che conduce nel centro della città vecchia, Rue du Portail-Neuf che porta alla Chiesa di Notre-Dame de 

l’Assomption, con il suo colorato campanile. Il Vieux Port è il cuore di Saint-Tropez: un tempo luogo di approdo 

dei pescatori, oggi è il molo dove attraccano gli yacht alla moda e le barche di lusso provenienti da tutta Europa. 

Intorno alle banchine si potranno ammirare le incantevoli case dai colori pastello. 

In serata arrivo in hotel a Marsiglia, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

 
 

GIORNO 2:  COSTA BLU - MARSIGLIA e CASSIS 
 

Prima colazione in hotel e visita guidata di Marsiglia e Cassis con possibilità di effettuare escursione di due ore in 

nave per ammirare i Calanchi dal mare (vedi supplementi).  

Marsiglia è la città più antica della Francia, fondata dai Greci nel 600 a.C. Da sempre, la sua posizione privilegiata 

sul Mediterraneo la rende un crocevia di popoli, dove influenze di culture anche molto lontane riescono sempre a 

incontrarsi.  Potremo ammirare: il Porto di Marsiglia, realizzato in un’insenatura naturale e incastonato tra il forte 

Saint-Jean e il forte Saint-Nicholas; la Cattedrale di Marsiglia, alta e imponente con la sua facciata bianca e nera 

che spicca sul panorama cittadino; il quartiere Le Panier: fra i negozi multi etnici, i laboratori artigianali, i locali a 

vocazione hipster e gli alloggi di charme, è possibile scoprire la vera anima di Marsiglia, dalle mille lingue e dai 

mille volti, squisitamente mediterranea ed esotica.  

Cassis, è una cittadina vivace e dinamica. Il centro storico mantiene un’atmosfera d’altri tempi: potremo 

ammirare i graziosi edifici della Biblioteca, del Municipio  e la Chiesa di San Michele. Pranzo libero. 

In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

GIORNO 3:  COSTA AZZURRA - I BORGHI DI MOUGINS e BIOT 

Prima colazione in hotel e partenza per la Costa Azzurra con tappa a Mougins e Biot, borghi caratteristici adagiati 

sulle colline e amati dagli artisti. 

Mougins è un magnifico borgo medievale provenzale che si presenta a forma di conchiglia, arrotolato su se 

stesso. Considerata fra le più belle località turistiche della Francia, con parchi e giardini molto tenuti che le hanno 

fatto guadagnare l’inserimento fra le città fiorite, Mougins, è una meta da vivere passeggiando tra le sue stradine 

ocra e rosa, all’interno delle quali scoprire piccoli tesori che ne costituiscono il patrimonio culturale, come la 

chiesa di Saint Jacques o il palazzo Municipale, la cappella di Notre Dame de Vie e quella di Saint-Barthélémy. 

Pablo Picasso visse qui gli ultimi anni della sua vita. 

Biot: pittoresco villaggio dell’entroterra, patria della ceramica: ad essa sono dedicate ben 12 passeggiate a tema. 

Qui Picasso diede nuovo impulso a questa antica arte, che si specializza soprattutto nel vasellame e nelle giare per 

olio e vino. Oggi è famosa anche per i laboratori del vetro soffiato. 

Pranzo libero. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
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Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 385,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 100,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3 stelle centrale 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Pasti di tre portate con menu tipici locali 

 Colazione a buffet 

 Visite guidate come da programma 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, mance, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella 

voce "la quota comprende" 

 Tassa di soggiorno € 1,80 p.p. a notte 

da versare in loco 

 Supplemento escursione ai Calanchi 

con nave € 25,00 da pagare 

all’iscrizione 

 

 

Partenze 

 

05:00 LENO, piazza C. Battisti 

05:15 GHEDI, piazza Roma 

05:40 BRESCIA, park casello aut. Brescia Centro 

05:50 ROVATO, park casello aut. (Punto Scarpe) 

05:40 PALAZZOLO s/O, park casello aut.  
 

Navetta 1 - supplemento € 15,00: 
 

06:20 BERGAMO, Via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 

06:30 TREZZO SULL’ADDA, park casello autostradale 

06:40 CINISELLO BALSAMO, park Holiday Inn (Torri Ananas) 

07:00 MILANO mm Cascina Gobba 

 

Navetta 2 - supplemento € 25,00: 

05:20 CREMONA, distributore Keropetrol via Mantova 145  

05:50 CREMA, Macello/P.za Croce Rossa (fermata bus linea) 

06:10 LODI, casello autostradale (park McDonald) 
 

Navetta 3 - supplemento € 25,00 (min. 6 partecipanti): 

04:20 GOITO, Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

04:40 MANTOVA park casello autostradale o stazione FFSS 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  

 


