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AL SOLE DI SPAGNA CON TAPPA IN PROVENZA E 
CAMARGUE 

03 – 11 Ottobre 2022 
In Collaborazione Con Il Duo Musicale Anna E Paolo 

 
Un soggiorno in Spagna arricchito dalle visite di Arles, Nimes, Camargue, Barcellona, Monserrat, 

Tossa e….spettacolo di flamenco! 
 

1° Giorno: Lunedì 03 ottobre 2022 TORINO – ARLES – NIMES  
Partenza da Piazza Massaua alle ore 7,00 per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Arles, cittadina dalla dominazione romana nonché luogo di ispirazione di oltre 200 opere 
dipinte da Van Gogh.  Visita del centro con la Place de la Republique, la chiesa di Saint Trophime 
dal magnifico portale, l’antico municipio con la torre dell’orologio e l’Anfiteatro Romano. 
Trasferimento in zona Nimes, cena e pernottamento in hotel. 

 
2° Giorno: Martedì 04 ottobre 2022 NIMES - LLORET DE 
MAR 
Trattamento di pensione completa. Dopo colazione 
partenza per Lloret de Mar. Pranzo in hotel e 
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento  
 
3° - 7° Giorno: Mercoledì 5 a Domenica 9 ottobre 2022 
COSTA BRAVA 
Giornate di soggiorno in una delle località balneari più famose della Costa Brava. Lunghe 
spiagge possibilità di passeggiate nel parco di Santa Clotilde, con i suoi 29.000 m2 di giardini 
accuratamente disegnati con terrazze panoramiche che offrono splendide viste panoramiche. 
La sera il centro si vivacizza con moltissimi bar e locali. La vacanza ideale per tutte le età, che 
offre relax e spensieratezza.  
Le spiagge sono tutte libere con possibilità di affitto sdraio e ombrelloni (in Spagna non 
esistono spiagge in concessione agli hotel) 
Soggiorno presso l’Hotel Flamingo di Lloret de Mar  https://www.granhotelflamingo.com/es/  
 

Durante il soggiorno si effettueranno le seguenti escursioni: 
Intera giornata a Barcellona con pranzo a base di paella 

Intera giornata al Santuario di Monserrat 
Mezza giornata a Tossa de Mar 

Serata con spettacolo di Flamenco 
 
8° Giorno Lunedì 10 ottobre 2022 LLORET DE MAR – NIMES 
Mattinata libera. Pranzo in hotel e partenza per la Francia. Arrivo a Nimes e visita del centro 
storico con il simpatico trenino turistico. La città fu un importante avamposto dell’Impero 

https://www.granhotelflamingo.com/es/
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Romano, il cui dominio è ancora oggi testimoniato dai monumenti ben conservati all’interno 
del suo perimetro: l’Arena, il tempio romano Maison Carrée con la sua pietra bianca calcarea. 
Nei primi secoli dell’Impero, l’importanza di Nîmes era seconda solo a Roma.  Sistemazione in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

9° Giorno Martedì 11 ottobre 2022 LA CAMARGUE - 

TORINO 

 Dopo colazione partenza per la visita della 
meravigliosa riserva naturalistica della Camargue. 
Si inizierà da Aigues-Mortes, cittadina contornata 
da bastioni da cui Luigi IX partì per la crociata. 
Escursione alla scoperta della piccola Camargue: le 
Salins du Midi, lo stagno dei fenicotteri rosa, 
dimostrazione da parte dei mandriani. Pranzo. Al 
termine partenza per il rientro a Torino in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 1050,00  
(da saldare 1020,00 con bonifico e 30 in contanti per gli ingressi non propagabili) 
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera singola euro 200,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT 
- Notte in andata e ritorno in zona Nimes 
- Visita di Arles 
- Visita di Nimes in trenino 
- Escursione in Camargue  
- Pranzo del giorno 9 in corso di escursione (bevande escluse) 
- 6 notti in hotel 4**** a Lloret de Mar  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 4 al pranzo del 9 ottobre (bevande incluse 
½ minerale ½ di vino) 
- Colazione continentale dolce e salata a buffet 
- Attività in hotel e piscina 
- Reception 24 ore 
- Camere dotate di servizi, aria condizionata, TV e balcone 
- Escursione intera giornata a Barcellona con guida locale con pranzo a base di paella 
- Escursione di mezza giornata a Tossa de Mar 
- Escursione di intera giornata a Monserrat 
- Serata di Flamenco  
- Assicurazione medico bagaglio  
- Accompagnatore  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le bevande non previste 
- escursioni non indicate 
- eventuali tasse di soggiorno ove richieste 
- il servizio spiaggia 
- eventuali ingressi a Barcellona non indicati 
- assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 45,00 
- extra di carattere personale 
- tutto quanto non riportato ne ‘la quota comprende’ 
 
Iscrizioni in corso: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali, dei 

musei e dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la 

disponibilità delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 

lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 

gg. lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   

La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 

L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo o 
climatico. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al momento 
del viaggio. Visti gli ultimi eventi internazionali, eventuali adeguamenti di carburante da parte della 
compagnia aerea indipendenti da noi, saranno comunicati prontamente al cliente.  
Il viaggio sarà confermato con un minimo di 30 partecipanti ed un massimo di 45 
 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 

viaggio e a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza 

dei previsti documenti personali. 

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 400 da effettuarsi con bonifico bancario  

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 

CAUSALE „Costa brava“  

Saldo Entro 05 Settembre 2022 

SCADENZA ISCRIZIONI 30 LUGLIO 2022 

Al momento dell’iscrizione si prega di fornire copia della carta di identità e codice fiscale 

Informazioni e iscrizioni: 

- Anna & Paolo 3939301973 

- info@mondoinvaligia.it oppure WhatsApp al numero 328 8811318 

 

mailto:info@mondoinvaligia.it

