ARLES E IL SUO ENTROTERRA
SEGRETI D’ARTISTI

± 65 kms

• 9.00 Appuntamento con la guida in albergo e partenza per le Alpilles. Sosta a
Fontvieille, che ha ispirato Daudet per le « Lettres de mon Moulin ».
Arrivo ai Baux de Provence.
• 10.30 Visita delle antiche cave di pietra, le « Carrières de Lumières», trasformate
in luogo di spettacolo. Il tema dello spettacolo 2016, è « Chagall : Sogni di
una notte d’estate». Le opere del celebre pittore saranno presentate con
proiezioni gigantesche in questo luogo monumentale, unico al mondo.
• 11.15 Visita guidata del paesino dei Baux.
• 12.30 Pranzo nel cuore del paesino.
• 14.30 Partenza per Saint Rémy de Provence.
• 15.00 visita del chiostro St Paul de Mausole in cui fu internato per un anno
Vincent van Gogh. Il luogo porta l’impronta del pittore a cui rende omaggio.
La natura e i paesaggi circostanti sono ancora bagnati dalla luce che ispirò a
Van Gogh ben 150 opere, tra cui la « Nuit étoilée ».
• 16.30 Ritorno ad Arles passando da Tarascon, cittadina celebre per la leggenda
della Tarasca e per lo splendido castello del Re Renato d’Angiò, in riva al
Rodano.
• 18.00 Fine del servizio guida ad Arles.
Tariffa per persona : 46 € (a partire da 30 persone)
La tariffa comprende : il servizio guida dalle 9.00 alle 18.00, la visita
del chiostro St Paul de Mausole, l’ingresso nelle Carrières de Lumières, il
pranzo bevande incluse (1/4 di vino, 1 caffé).
Validità : Da Marzo a dicembre - Prevedere un supplemento per le domeniche
e i giorni festivi.

TERRA DI SAPORI
E DI ODORI

± 80 kms

• 9.00 Appuntamento con la guida all’ufficio del turismo d’Arles per una scappata
sulle Alpilles, territorio che possiede il labello AOP per l’olio d’oliva della valle
dei Baux.
• 10.00 Visita dell’uliveto in compagnia del proprietario e degustazione dei prodotti
oleicoli.
• 11.45 Continuazione per il paesino dei Baux de Provence.
• 12.30 Pranzo nel cuore del paesino. Visita guidata.
• 15.00 Partenza per il museo degli aromi. Arrivo. Visita libera del giardino biologico
degli aromi e dei profumi provenzali, seguita da una visita guidata del museo.
Sollecitazione sensoriale garantita al gioco della tavola d’orientamento.
• 17.00 Ritorno ad Arles.
• 18.00 Fine del servizio guida.
Tariffa per persona : 46 € (a partire da 30 persone)
La tariffa comprende : il servizio guida dalle 9.00 alle 18.00, la visita
dell’uliveto con degustazione di prodotti oleicoli, l’ingresso per il museo
degli aromi, il pranzo bevande incluse (1/4 di vino, 1 caffé).
Validità : Tutto l’anno - Prevedere un supplemento per le domeniche e i
giorni festivi.
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