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TRADIZIONI NATALIZIE PROVENZALI:  

TRA SANTONS E PRELIBATEZZE 

26 - 27 Novembre 2022 

La Provenza è ricca di tradizioni e leggende. Lo sapevate che…? 

-A tavola devono essere presenti 13 dessert (Cristo e i 12 apostoli) ognuno dei quali racchiude una 

simbologia precisa. 

- Che l’accensione del tronco di un albero da frutto bruciato la vigilia prevede un rituale preciso di 

tradizione millenaria 

- Che i germogli della Santa Barbara vengono aggiunte al Presepe 

- Che la tradizione delle statuine in terracotta nasce con la Rivoluzione Francese. Perché? 

- I maggiori artigiani di statuine sono a Aix en Provence, ne scopriremo i segreti visitando un 

museo /laboratorio di produzione 

 

1° Giorno: Sabato 26 Novembre 2022 TORINO - MARSIGLIA  

Partenza da Torino in Corso Bolzano (altezza Cassa parcheggio) alle ore 6,00 per la Francia. 

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Marsiglia e visita in trenino della città con i suoi 2.600 

anni. Attraverseremo il suo quartiere più antico Le Panier, le sue sontuose chiese come la famosa 

basilica di Notre Dame de la Garde, costruita nel 1864 in stile romano bizantino, inclusa la terrazza 

con il magnifico panorama della città, i suoi quartieri ricchi di storia, da Eustaque alla Corniche, 

con il porto di Malmousque, passando per Canebière, Corso Julien e il quartiere Docks, con il suo 

patrimonio industriale. Tempo a disposizione per il bellissimo mercatino di Natale provenzale. 

Cerna e pernottamento in hotel 4**** a Marsiglia.  

2° Giorno: Domenica 27 Novembre 2022 AIX EN PROVENCE – TORINO  

Dopo colazione partenza per Aix en Provence, città d'acqua (Aix = acqua) e di freschezza, 

immortalata nei dipinti di Cézanne. Passeggiata nel centro dell’antica capitale dei conti di 

Provenza che ha conservato un ricco patrimonio, che può essere visto sulle nobili facciate di 

Cours Mirabeau, con i suoi maestosi viali, le sue piazze discrete, adornate da graziose fontane. 

Importante centro universitario famoso per i suoi caffè terrazzati e i suoi mercati pieni di prodotti 

tipici. Interessante visita di un atelier di produzione dei famosi Santons provenzali. Al termine 

delle visite rientro a Torino. 

! Le visite potranno essere invertite sulla base delle prenotazioni ai luoghi da visitare ed 

esigenze logistiche 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

- Da 31 partecipanti euro 199,00 

- Da 26 a 30 partecipanti euro 220,00 

- Da 21 a 25 partecipanti euro 240,00 

- Da 15 a 20 partecipanti euro 280,00 

SUPPLEMENTI: 

- Supplemento Singola euro 35,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman gran turismo 

- Sistemazione presso Novotel Prado Marsiglia 4**** con trattamento di mezza pensione 

- Visita di Marsiglia con trenino turistico  

- Visita ad un museo/atelier di produzione di Santons 

- Accompagnatore professionista 

- Assicurazione medico bagaglio estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pranzi 

- La tassa di soggiorno 

- Le bevande 

- Assicurazione facoltativa annullamento (Euro 20)  

- Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘la quota comprende’ 

- Extra di carattere personale 

ISCRIZIONI IN CORSO 

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.  

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.  

Per viaggi in aereo, treno e nave: queste penali si riferiscono ai servizi a terra. Per i mezzi di 

trasporto devono essere seguite le penalità del vettore.  

Nessuna penale verrà applicata per annullamenti causa Covid-19: è previsto il rimborso totale 

per cancellazioni dovute a variazioni della normativa che impediscano lo svolgimento del 

viaggio; non saranno emessi voucher.  
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Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 80,00 da effettuarsi con bonifico bancario a 

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

CAUSALE „Natale in Provenza“ 

Saldo entro il 26 Ottobre 2022 

Per l’iscrizione si pregano di fornire i seguenti dati: copia della carta di identità, codice fiscale, 

numero di cellulare di riferimento ed un indirizzo email 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@mondoinvaligia.it o Whatsapp 3288811318 
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