ARLES PORTA DELLA CAMARGA
NATURA E TRADIZIONI

± 55 kms

• 9.45 Arrivo del gruppo in una riserva naturale protetta.
• 10.00 Visita del sito in calesse. Al ritmo del cavallo da traino e grazie ai commenti e alle spiegazioni del cocchiere, scoprirete la fauna camarghese
e più particolarmente egli uccelli che popolano questo luogo autentico.
• 12.30 Pranzo camarghese in una tenuta agricola, preparato personalmente
dalla padrona di casa. Accoglienza con i mandriani.
• 15.00 Animazione taurina con i mandriani di Camarga (gioco dell’arancia, gioco del mazzolino … tutti ispirati dai giochi cortesi del medioevo), oppure
la marchiatura (selezione di un vitello di un anno per marchiarlo con il
simbolo dell’allevamento, e fargli « l’escoussure »).
• 17.00 Fine delle prestazioni ad Arles.
Tariffa per persona : 49 € (a partire da 30 persone)
La tariffa comprende : La visita guidata in calesse, il pranzo
bevande incluse (1/4 di vino, 1 caffé), nella tenuta agricola, l’animazione
con i tori
Validità : Da aprile a ottobre - su riserva di disponibilità da parte del
fornitore del servizio.

CAMARGA :
UNA SCAPPATA FUORIPORTA

± 120 kms

• 8.45 Appuntamento con la guida all’ufficio del turismo d’Arles e partenza
per le Saintes Maries de la Mer. Sita sul delta del Rodano, tra mare e
Camarga leggendaria, la cittadina deve il nome all’antichissima storia
dalle sante Maria di Cleofa o Jacobi e Maria Salomé.
• 10.10 Imbarco per la mini-crociera sul piccolo Rodano. Il capitano vi farà scoprire la Camarga segreta, accessibile solo dall’acqua.
• 12.30 Pranzo in un ristorante del paesino.
• 14.00 Partenza per Aigues-Mortes, cittadella fortificata del XIII secolo. Uno dei
più bei siti di Camarga. Visita guidata della cittadina.
• 17.00 Partenza per Arles.
• 18.00 Fine del servizio guida.
Tariffa per persona : 42 € (a partire da 30 persone)
La tariffa comprende : il servizio guida dalle 8.45 alle 18.00, la
minicrociera sul Rodano, il pranzo bevande incluse (1/4 di vino, 1 caffé).
Validità : Da Aprile a ottobre - Prevedere un supplemento per le
domeniche e i giorni festivi.
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