
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 23 maggio 2019: CUNEO/AVIGNONE 

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. nella prima mattinata (orario da definire) per il Sud 

della Francia. Colazione e pranzo liberi lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo ad Avignone, città di nobilissimo 

aspetto per il suo passato di sede papale. Incontro con la guida locale e visita del 

Palazzo dei Papi e del famoso “Pont d’Avignon”. Sistemazione in hotel nei dintorni 

della città, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 24 maggio 2019: AIGUES MORTES/ST.MARIES DE LA MER 

Dopo la prima colazione, partenza per Aigues Mortes famoso centro della 

Camargue, una delle zone più interessanti della Francia che ha ispirato poeti e 

pittori: visita del borgo fortificato sul canale del Rodano tra stagni e saline. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per St. Maries de la Mer, graziosa 

cittadina che in questi giorni acquisisce un 

fascino senza tempo grazie alla grande festa 

popolare gitana, colorata e pittoresca ricca di riti secolari ed usanze tipiche. Tempo 

libero per gustare l’atmosfera festosa. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Sabato 25 maggio 2019: ARLES/CUNEO 

Dopo la prima colazione, proseguimento per Arles, città situata sul Grande Rodano 

ricca di memorie storiche e di monumenti d’arte. Visita guidata del centro storico 

con sosta presso i principali monumenti Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro, cena libera lungo il percorso ed arrivo in provincia in tarda 

serata.   

Quota di partecipazione: € 350,00 (minimo 25 partecipanti) 
Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 280,00 

Caparra da versare all’iscrizione: € 85,00 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Avignone - Trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo – Guida locale come da 

programma – Accompagnatore CTA – 

Assicurazione   

medica Allianz Global 

Assistance.  
 

Sono esclusi: pasti 

non menzionati, 

ingressi, bevande ai 

pasti, tassa di 

soggiorno, mance, 

assicurazione 

annullamento Allianz Global Assistance, extra in 

genere e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende”. 
 

Supplemento camera singola: € 80,00 per tutto il 

periodo.  

Documenti: occorre carta d’identità 

valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
 

Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13 –               -Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Piazzale della Libertà, 16              - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4              - Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5               -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                             -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6                   -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17               -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                     -Tel. 0172/712963 
 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di 

assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – 

C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo 

se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono 

previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche 

relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la 

loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio 

il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

 

http://www.ctacuneo.it/

