
San Silvestro sulla Costa Azzurra e inizio d’anno in Provenza  

 

l'idea della scelta del luogo è nata principalmente da un mix di luoghi caldi e di tratte 

aeree possibili da Catania: così  non poteva non ricadere in una delle zone della mia 

amata  ❤️ Francia che conosco bene, perché visitata in privato e con gruppo 

organizzato. Si tratta dell'unico luogo DELL'ESAGONO con clima MEDITERRANEO come 

il nostro, e dunque pieno di paesaggi incantevoli, scorci PANORAMICI, colori e profumi 

che hanno fatto innamorare molti pittori che l'hanno scelta come soggetto dei loro 

quadri. Si noterà un contrasto tra la mondanità della COSTA  AZZURRA  A 

MONTECARLO, NIZZA, CANNES e l'interno della PROVENZA che incanta per I suoi  

paesini abbarbicati e panoramici. La storia romana poi è disseminata ovunque, dallo 

splendido acquedotto del PONT DU GARD all'anfiteatro di ARLES e al PALAZZO DEI 

PAPI DI AVIGNONE.  

Non secondaria poi a quanto sopra detto, la CAMARGUE, zona dalla natura 

incontaminata perché protetta, dove sostano milioni di  fenicotteri rosa e abitata dai 

famosi bianchi cavalli selvaggi e dai tori addestrati poi per le corride(la navigazione sul 

Rodano ci farà scattare magnifiche foto di questi inconfondibili paesaggi). 

P.S.:  Per altre informazioni più dettagliate , indirizzarsi  a : 

Giuseppe Schillaci TL. 349-0726425 

  

 

San Sylvestre sur la Coted’Azur et début d’année en Provence 

L’idée de la Provence-Côte d’Azur et Camargue est  née grȃce aux  lieux chauds 
accessibles de l’aéroport de Catane jusqu’à “ ma douce France”,  que  je connais assez 
bien grâce aux voyages de famille et à mes groupes professionnels. Il s’agit de la 
seule région de l’Exagone au climat méditerranéen avec ses couleurs et  ses parfums; 
une région qui oppose la mondanité de la Côte d’Azur, avec Montecarlo,  Nice  et 
Cannes, aux  petits villages charmants de la Provence avec Grasse, Eze village, Le 
Baux de Provence, St. Paul de Vence: peintres, écrivains et cinéastes y ont  trouvé un 
lieu de prédilection pour la réalisation de leurs oeuvres. L’histoire romaine est un peu 
partout: le Pont du Gard, l’amphithéâtre de Arles, le Palais des Papes d’Avignon.  La 
Camargue, célèbre pour ses chevaux blancs, ses taureaux noirs, ses flamants roses, 
nous permettra de prendre des photos magnifiques des incontournables paysages. 

P.S.:  pour d’autres renseignements plus detaillés, s’adresser à: 

M. Giuseppe Schillaci TL. 349-0726425 

  
 

 

 



 

 



CAPODANNO 2019/20 TRA  PAESAGGI CARI AGLI    IMPRESSIONISTI,  LUSSO E  VITA 

MONDANA A  NICE E CANNES, E  LA LA SELVAGGIA CAMARGUE.                                           
(31DICEMBRE 2019-5 GENNAIO 2020) 6 giorni/5 notti. 

M MARE, MONTAGNA, SOLE, LUMINOSITA’: SONO GLI 

ELEMENTI IMPRESCINDIBILI DI QUESTI PAESAGGI. 

ARTISTI COME VAN GOGH E CEZANNE LI HANNO 

IMMORTALATI NEI LORO QUADRI, RENDENDOLI 

CELEBRI IN TUTTO IL MONDO. MA NON SOLO: STORIA, 

FESTIVALS, GASTRONOMIA, TRADIZIONI  E COLORI SI 

MESCOLANO IN UN CONNUBIO CHE RENDONO QUESTA 

ZONA DELLA FRANCIA COME UNA DELLE METE 

PIU’FREQUENTATE D’EUROPA. NIZZA, CANNES, 

MONTECARLO: sono stati e continuano ad essere i 

luoghi privilegiati per chi ama il lusso e il divertimento 

mondano.  AVIGNONE: capitale della cristianità del 

medioevo, è il vero cuore della Provenza: il  Palazzo dei 

Papi, residenza dei Pontefici nel XIV secolo  è il più 

grandioso palazzo gotico d’Europa.                 
EZE VILLAGE, SAINT PAUL DE 

VENCE, LE BAUX DE PROVENCE  E 

GRASSE (culla mondiale della 

profumeria), sono tra gli scorci più 

caratteristici  della Provenza. Celebre 

anche il  PONT DU GARD, tipico 

esempio di acquedotto romano tra i 

meglio conservati d’Europa, la   
CAMARGUE, con  i fenicotteri rosa,  i 

cavalli bianchi  e tori selvaggi  liberi in una  

natura incontaminata e protetta. 

ARLES, capoluogo della romanità in 

Francia con l’Arena tra le più grandi 
d’Europa e gli Alyscamps,  necropoli 

romana resa celebre perché dipinta da 

Van Gogh.  LES SAINTES MARIES DE LA MER, terra dei gitani e delle loro tradizioni.                                                     

IL VIAGGIO COMPRENDE:  
     -    Volo Easy- jet  diretto da Catania per  

Milano Malpensa , e rientro da Marsiglia   con 

bagaglio da stiva(kg 15) e a mano incluso;  - 

bus G.T.; -  5 pernottamenti  in   hotel  3/4 

stelle con  colazioni a buffet e  in mezza 

pensione; - visite guidate e accompagnatore;             

-  assicurazione medico no-stop per la durata 

del tour;  le mance.                   

COSTO DEL VIAGGIO : a persona  in 

camera doppia: € 1050,00 ; riduzione  terzo 

letto  fino a 12 anni non compiuti : - € 200,00. 

Supplemento singola: € 180,00. 

 LE QUOTE NON COMPRENDONO: gli ingressi, la tassa di soggiorno,  bevande ai pasti e tutto   quanto 

non menzionato alla voce “Costo del Viaggio”.  PRENOTAZIONI:   acconto di € 200,00 alla stipula del 

contratto; saldo entro il 30/11/19.                                                                                                                   

Informazioni:  prof Schillaci  TEL: 349-0726425. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO (31/12/2019-5/1/2020) 

31/12/2019:  CATANIA - MALPENSA – MONTECARLO – 

NIZZA 

 

Incontro del gruppo all’aeroporto di Catania operazioni 
di imbarco e partenza  con volo Easy jet  alle 7.00 . 

Arrivo  all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 8.55 

incontro con il bus e inizio del tour. Via autostrada dei 

fiori arrivo nel Principato di Monaco e visita. Nel 

pomeriggio proseguimento per Nizza, sistemazione in 

hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Serata libera in centro per assistere ai festeggiamenti 

per l’arrivo del nuovo anno 

 

01/01/2020: NIZZA – EZE VILLAGE 

 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

di Nizza con una panoramica dei suoi più importanti monumenti ed attrazioni. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato a tempo 

libero o escursione al pittoresco villaggio di Eze. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.   

 

02/01/2020: SAINT PAUL DE VENCE - GRASSE - CANNES 

 

Colazione in hotel e trasferimento a Saint Paul de Vence ed a seguire Grasse con la visita alla profumeria Fragonard. Visita 

di Cannes e della famosa Croisette. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arles. Sistemazione nelle camere 

riservate in hotel cena e pernottamento 

 

03/01/2020: AVIGNONE – PONT DU GARD 

 

Dopo la colazione in hotel partenza alla scoperta di 

Avignone con visita guidata del centro storico. Pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato al  Pont du Gard. Rientro 

ad Alres,  cena e pernottamento 

 

04/01/2020 : LA CAMARGUE 

 

Dopo la colazione in hotel partenza per l’escursione alla 
scoperta della Camargue. Itinerario nella zona famosa 

per l’allevamento dei tori e dei cavalli con soste nelle 
cittadine di Sainte Marie de la Mer e Aigues-Mortes 

(possibilità di crociera fluviale sul Rodano). Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

05/01/20120 : LE BAUX DE PROVENCE  – MARSIGLIA - CATANIA 

 

Dopo la colazione in hotel partenza per le Baux de 

Province, caratteristico paesino con vista panoramica. A 

seguire visita di  Marsiglia con salita a Notre- Dame de la 

Garde e visita del centro storico.  Arrivo in tempo utile 

per le operazioni di imbarco all’aeroporto di Marsiglia. 
Decollo alle 18.50 arrivo a Catania alle 20.55. 
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