LA PROVENZA

DescriZionE

Sospesi tra cielo,
terra e acqua

Un viaggio da non perdere per la ricchezza dei paesaggi
offerti dalla “regione del sole”: dal mare alle paludi, dai
vigneti alle colline di Garrigue e delle Alpilles, dai castelli

Viaggio individuale

fino agli splendidi centri storici con tesori tutelati

8 giorni / 7 notti

dall’Unesco. La Provenza, “la regione del sole”, con
pianure fertili, la costa mediterranea, centri culturali
dell’antichità e del medioevo, le erbette aromatiche
e un modo di vivere tipico francese. Un paesaggio
che con i suoi colori intensi ha ispirato numerosi
pittori, una regione ricca di tesori storici, artistici e

ca. 305 km

architettonici. Un’altra attrazione sarà il giro attraverso
la Camargue, una zona umida a sud di Arles, fra il Mar
Mediterraneo e i due bracci del delta del Rodano. Negli
occhi le rimarrà per sempre la visione dei fenicotteri e
dei cavalli bianchi, simboli di questa regione. Respiri la
vita della Provenza!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile/medio Le singole tappe con una
lunghezza tra 45-55 chilometri conducono attraverso
i molteplici paesaggi della Provenza. S’incontrerà solo
qualche piccola salita nella zona collinosa di Garrigue
e nelle Alpilles. Per il resto il tour è prevalentemente
pianeggiante e segue piccole stradine secondarie
poco trafficate.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri

www.funactive.info

la provenza
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Orange
Arrivo individuale ad Orange. Una città decisamente da scoprire ricca di monumenti dal tempo dei romani. Il teatro
romano e l’Arco d’Orange sono testimoni di questo tempo glorioso e fanno parte dei patrimoni mondiali dell’umanità
tutelati dall’Unesco.

2° giorno: Orange – Châteauneuf-du-Pape – Avignon (ca. 50 km)
La prima tappa conduce nel noto paese vinicolo Châteauneuf-du-Pape. Arrivato ad Avignon è consigliata una visita
al centro storico, al Palazzo dei Papi e al ponte di Avignone, uno dei simboli della città.

3° giorno: Avignon – St. Rémy - Arles (ca. 55 km)
Si giunge in poco tempo a St. Rémy, forse la cittadina più tipica della Provenza. Nell’ombra dei platani potrà osservare
il vivace andirivieni nei vicoli della città e assaporare gli odori intensi delle erbette aromatiche. Una salita nelle
Alpilles porta a godere della vista panoramica su Les Baux che ricompensa della fatica fatta. La fisionomia della città
di Arles è caratterizzata dalla cultura e dall’eredità romana. Arles era la seconda più importante città dell’Impero
Romano ed è anche la città del grande Vincent van Gogh.

4° giorno: Arles – Camargue – Arles (ca. 45 km)
Si Metà mare, metà terra la Camargue è un passaggio naturale senza pari. La vasta pianura comprende lagune di
acqua salata, divise dal mare da banchi di sabbia e circondate da paludi coperte da canneti, a loro volta attorniate
da grandi aree coltivate. A Mejanes si avrà la possibilità di scoprire questa natura intatta in trenino. Con un po’ di
fortuna il viaggio sarà accompagnato da fenicotteri, cavalli bianchi e tori selvatici.

5° giorno: Arles – Nîmes (ca. 50 km)
Lasciando Arles la via conduce attraverso la cosidetta “piccola Camargue”, lo spazio vitale di tori selvatici e dei
cavalli bianchi della Camargue che fiancheggiano la sua via a St. Gilles. Attraverso campi di riso e vigneti si va verso
Beaucaire/Tarascon.

6° giorno: Nîmes – Pont-du-Gard - Uzès (ca. 50 km)
Nel primo tratto della tappa odierna la accompagnerà la mole del castello di Tarascon, che domina dall’alto la regione
del Rodano. Si attraversano i vigneti di Costières-deNimes; si prosegue in sella per arrivare, verso mezzogiorno, a
Pont-du-Gard con il suo acquedotto romano. L’odore delle piante aromatiche come la lavanda, il timo e il rosmarino
indica la via giusta per Uzès.

7° giorno: Uzès – Orange (ca. 55 km)
Ci s’immerge in un paesaggio ancora diverso da quelli finora visti: la regione della Garrigue con le sue colline ricoperte
di erbette mediterranee e di querce. I tipici vigneti e frutteti della Provenza danno il cambio a questo paesaggio. Si
attraversa il Rodano e si passa a Caderousse per ritornare al punto di partenza di questo viaggio in bici.

8° giorno: Partenza individuale
Dopo colazione partenza individuale oppure esiste la possibilità di prolungare il soggiorno.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 08 giorni / 07 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 305 km
• Punto di partenza: Orange
• Arrivo:
Buona connessione ferroviaria a Orange. (Gli hotel di partenza distano circa 1,5 km dalla stazione ferroviaria).
In aereo: aeroporto di Marsiglia o Lione.
• Alloggio:
Categoria deluxe: Alberghi a 4****
Categoria A: Alberghi a 2** e 3***
Categoria B: Hotel 2**
• Parcheggio: Par
Categoria A: parcheggio gratuito all‘hotel. Nessuna prenotazione possibile.
Categoria B: parcheggio pubblico sotterraneo, ca. €10 al giorno. Nessuna prenotazione possibile.
Categoria Deluxe: garage dell‘hotel, ca. €10 al giorno.
• Bici a noleggio:
Bicicletta a 21 cambi
Bicicletta a 7 cambi
Bicicletta elettrica

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento in hotel e alberghi della categoria prescelta
• Prima colazione, spesso a buffet
• Cena (se è stata prenotata mezza pensione)
• Informazioni sul tour (inglese, tedesco)
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
• Documenti di viaggio dettagliati (inglese, tedesco, francese) con carte del percorso, descrizione del percorso,
numeri di telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare
• Assicurazione medico/bagaglio
• Disponibilità dati GPS
• Servizio di assistenza telefonica per la durata del viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
• Ingressi non indicati
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
Ogni sabato e lunedì
dal 23/03/2019 (prima partenza) al 19/10/2019 (ultima partenza)

ArrivO

Stagione 1: 23/03/2019 - 05/07/2019 / 01/10/2019 - 19/10/2019
Sragione 2: 06/07/2019 - 30/09/2019

altre date di partenza

su richiesta, min.4 persone (senza briefing iniziale)

PREZZI 2019
Supplemento camera singola per notte

Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria deluxe
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 1

€ 1090,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 2

€ 1170,00

Supplemento per la camera singola, con colazione

€ 450,00

Supplemento mezza pensione a persona

---

Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria a
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 1

€ 835,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 2

€ 870,00

Supplemento per la camera singola, con colazione

€ 200,00

Supplemento mezza pensione a persona

€ 210,00

Prezzo pacchetto, viaggio individuale - categoria b
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 1

€ 710,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 2

€ 735,00

Supplemento per la camera singola, con colazione

€ 180,00

Supplemento mezza pensione a persona

€ 195,00

Servizi supplementari
Bici a noleggio € 80,00

Bici elettrica € 180,00

Notte supplementare A orange - categoria a
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con colazione

€ 65,00

Supplemento a notte in camera singola

€ 40,00

Notte supplementare A orange - categoria b
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con colazione

€ 55,00

Supplemento a notte in camera singola

€ 30,00
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