QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.660,00 a persona
(sistemazione in camera doppia)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Air France in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli
riservati - Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione
presso l’Hotel Dieu, categoria 5* lusso - Cene come da programma (bevande
incluse) - Visite ed escursioni come da programma - Assistenza di una tour
leader Univers per tutta la durata del viaggio - Facchinaggio in albergo - Tasse e
percentuali alberghiere - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti - Assicurazione
per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato
ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro il 7 ottobre e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Katia Bigazzi
Cell: 334 6663953 - tel: 0662206805
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it
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MARSIGLIA
Capitale Europea della Cultura 2013

31 ottobre - 3 novembre
Fondata nel 600 a.C. da marinai greci, Marsiglia fu un’importante urbe
romana (Massalia) e snodo strategico per gli scambi commerciali tra Oriente
ed Occidente, ma anche meta di pellegrini religiosi e moltissimi artisti, tra cui
Braque, Cézanne, Renoir e Van Gogh. Una storia millenaria, caratterizzata da
contaminazioni culturali che hanno reso questa città particolarmente
affascinante. Grazie al forte rinnovamento artistico/architettonico degli
ultimi anni, Marsiglia è stata nominata Capitale Europea della Cultura 2013
e rappresenta oggi una spettacolare finestra sul mondo aperta al futuro.

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Alloggio presso l’Hotel Dieu, 5*lusso recentemente ristrutturato, che si trova nel
cuore della città vecchia, a strapiombo sull’originario porto greco a cui succedette
un complesso termale romano. L’edificio risale al 1593 e fu un’importante struttura
sanitaria assistenziale di Marsiglia.
Cene in alcuni dei più prestigiosi e suggestivi ristoranti della città, tra cui
L’Epuisette e Le Mole Passedat.

PROGRAMMA
1° GIORNO

31 OTTOBRE - ROMA /MARSIGLIA

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Air France.
Trasferimento a Marsiglia e passeggiata nel pittoresco "Panier”, il più
antico quartiere di Francia, con le sue case dalle facciate variopinte ed i
vicoli scoscesi. Visita al nuovo Museo della Storia di Marsiglia. Cena
presso il ristorante Le Mole Passedat.
2° GIORNO 1 NOVEMBRE - CHATEAU LA COSTE /AIX EN PROVENCE

Mattinata dedicata alla visita dello Château la Coste, luogo suggestivo in cui, nel corso degli anni, noti
scultori e architetti hanno lasciato il proprio segno creativo. Proseguimento per Aix en Provence, per
ammirare l’Atelier di Cézanne, progettato dallo stesso artista e rimasto intatto dal 1906, il Museo
Granet, con sede nel settecentesco monastero dei Cavalieri di Malta, e la Collezione Jean Planque,
presso La Chapelle des Pènitents. Rientro a Marsiglia e cena presso il ristorante Une Table Au Sud.
3° GIORNO 2 NOVEMBRE - AVIGNONE/MARSIGLIA

Trasferimento ad Avignone per visita al Palazzo dei Papi e alla Cattedrale. Nel pomeriggio rientro a
Marsiglia ed escursione al Museo di Belle Arti, il più antico della città, contenente importanti dipinti
di Rubens, Carracci, Coubert e Ingres. Cena presso il ristorante L’Epuisette.
4° GIORNO 3 NOVEMBRE - MARSIGLIA /ROMA

Mattinata dedicata alla scoperta della Nuova Marsiglia, con la visita del MuCEM, spazio culturale
in cui si concentrano le diverse espressioni artistiche del Mediterraneo, e della vicina Villa
Méditerranée, anch’essa icona avveniristica del rinnovamento architettonico della città.
Nel pomeriggio visita del Musée Regards de Provence e del Museo Cantini. Trasferimento in
aeroporto per rientro in Italia con volo di linea Air France.

