
 
 

 

            

Programma viaggio in provenza 
31 Marzo / 4 Aprile 2019 

 

31 MARZO – ROMA/GENOVA/AIX EN PROVENCE/ARLES O AVIGNONE 

Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini (orario e luogo d'incontro da 
concordare direttamente con i docenti accompagnatori) sistemazione in treno frecciabianca 35706 

e partenza per Genova alle ore 06.57; arrivo a Genova Piazza Principe alle ore 11.50, 

sistemazione in pullman Gt e partenza per Arles. 

Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo ad Aix en Provence e visita guidata della città. 
Al termine delle viste trasferimento in hotel ad Arles e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 

01 APRILE – ARLES/CAMARGUE 

Prima colazione in albergo 

Mattina dedicata alla visita di Arles con guida (la Chiesa di St. Honorat, Les Alyscamps, l’anfiteatro 
romano, etc.) 
Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Parco della Camargue con guida (Aigues Mortes e S. Marie de la 
Mer). 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

02 APRILE – AVIGNONE/FONTAINE DE VAUCLUSE  

Prima colazione in albergo.  
Sistemazione in pullman Gt e partenza per Avignone; arrivo e visita guidata del Palazzo dei Papi e 
Ponte Saint Benezet (ingresso incluso Palazzo dei Papi e prenotazione) . 
Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento per Fontaine de Vaucluse e visita con i docenti accompagnatori. 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

03 APRILE – NIMES/SAINT REMY DE PROVENCE/MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Prima colazione  in hotel.  
Mattina dedicata alla visita  di Nimes con la guida (l’anfiteatro, la Maison Carrè, etc.). 
Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento per Sainte Remy de Provence con i docenti (complesso monastico). 
Al termine delle visite trasferimento in hotel a Mandelieu La Napoule e sistemazione nelle camere 
riservate. 
Cena e pernottamento 
 

4 APRILE – NIZZA/GENOVA/ROMA  
Prima colazione in hotel.  
Mattina sistemazione dei bagagli in pullman Gt e partenza per Nizza.  

Arrivo e visita della città con i docenti accompagnatori (Promenade des Anglais, la città vecchia, 
etc.) e visita con guida del Museo d’Arte Moderna (ingresso incluso); al termine proseguimento in 
pullman Gt per Genova. 
Pranzo libero. 
Arrivo in città e trasferimento alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, sistemazione in 
treno Frecciabianca 8623 e partenza per Roma alle ore 17.05 (il gruppo deve trovarsi in stazione 

un'ora prima della partenza del treno); arrivo a Roma Termini alle ore 22.03. 

00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 

Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 



 

NOTTI DEL 31/3, 1 E 2 APRILE: HOTEL BW ATRIUM 

1 Rue Emile Fassin, 13200 Arles, Francia 
Tel. 0033 4 90 49 92 92 
 

 

NOTTE DEL 3 APRILE: HOTEL IBIS CANNES MANDELIEU 

Indirizzo: 802 Boulevard des Écureuils, 06210 Mandelieu-la-Napoule, Francia 
Telefono: 0033 4 93 90 43 46 
 

 

N. B. Gli hotel richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di circa € 20,00 circa per 

studente, che restituiranno alla partenza del gruppo se non si saranno verificati danni. La 

Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale tratta tenuta del deposito 

cauzionale. 

 

Tasse di soggiorno da pagare in hotel (solo maggiorenni) ad Arles € 1,65 a persona a notte + € 

1,30 a persona per hotel a Mandelieu  

 

 

INFO UTILI: DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO 
 

CITTADINI ITALIANI: È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per 
l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle 
modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a 
favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di appartenenza. Nella 
dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo 
dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi 
dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza. 
 

CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie 
ambasciate o consolati. 

 


