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Viaggio scolastico in Provenza e Camargue da lunedì 23 a giovedì 26 aprile 2018 

Programma e indicazioni di viaggio 

Primo giorno: ritrovo alle ore 5,45 nel piazzale del mercato Le Jare a Turano per appello e 

carico bagagli; partenza alle ore 6,00. Soste durante il percorso e pranzo durante il viaggio. 

Arrivo ad Aix-en-Provence nel primo pomeriggio: visita della città con guida.  

Città d’arte e capitale storica della Provenza, Aix-en-Provence, vanta un patrimonio 

architettonico tra i più ricchi del sud della Francia. Il corso Mirabeau, seicentesco viale 

costruito per la circolazione delle carrozze, collega il quartiere Mazarin a sud e l’antica città 

commerciale a nord.  Una delle passeggiate più animate di Aix-en-Provence, le Cours 

Mirabeau è adornato delle ampie terrazze dei numerosi caffè e locali e dalle belle facciate 

degli edifici storici. La cattedrale di San-Sauveur in stile gotico, con la sua ampia collezione 

di arazzi del XVI secolo, si trova nei pressi del corso. L’hotel De Ville, palazzo in stile classico 

del XVII secolo, è tuttora il municipio della città ed ospita una importante biblioteca con 

antichi manoscritti. La fontana dei quattro delfini situata nel cuore del quartiere Mazarin è 

una splendida fontana barocca. 

Spostamento all’ hotel Adonis; assegnazione camere e cena in hotel. 

 

Secondo giorno: colazione in hotel e partenza per Arles. Comune francese con la maggiore 

estensione territoriale, vanta un territorio particolarmente baciato per la sua biodiversità, con 

il Parco Naturale Regionale della Camargue, il delta del Rodano, il Parco Naturale 

Regionale delle Alpilles, terre agricole e foreste mediterranee, dove vive oltre un centinaio 

di specie rare e protette.  La piacevolezza del clima, il paesaggio solare, la fertilità della valle 

del Rodano, hanno attirato in zona Celti, Liguri e Greci, prima dei Romani, arrivati qui dal 46 

avanti Cristo in poi e che hanno lasciato parecchie tracce della loro presenza. Loro la 

chiamavano Arelas, città davanti alle paludi, facendola diventare un centro importante della 

Gallia, tanto che sviluppa un forte commercio nell’area che diventa colonia romana nel 49 

avanti Cristo, sotto Giulio Cesare. Proprio per via del suo grande successo commerciale, il 

poeta Ausonio la chiama addirittura ‘Roma gallica’, poi capitale della Gallia al tempo di 

Costantino, nel sesto secolo. Sul finire dell’Impero Romano, la terra è messa a ferro e fuoco 

da diversi popoli, Visigoti, Franchi, Saraceni, Normanni. Nell'879 è capitale del Regno delle 

due Borgogne. Quindi giungono i d’Angiò, con Carlo che nel 1257 la unisce alla Provenza. 

Attorno al secolo XV, con l’apertura di nuove rotte commerciali e nuovi porti, guerre di 

religione, epidemie di peste, perde importanza. Nei secoli successivi, la svolta 

industriale che ridà lustro al porto e nel 1800 arriva qui un personaggio che fermerà per 

sempre nella pittura i paesaggi straordinari di Arles e dintorni, cioè Vincent Van Gogh. 

Durante la guerra, la città fa parte del governo collaborazionista di Vichy. Occupata dai 

nazisti tra il 1942 e il 1944, è sottoposta a intensi bombardamenti alleati. Arles è parte 

del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, per varie ragioni, il suo centro storico e i 



monumenti romani, le sue aree paludose e il Cammino di Arles, uno dei quattro percorsi che 

attraversano la Francia e l’Europa per andare verso Santiago de Compostela, fin dal 

Medioevo.  

Pranzo in ristorante e partenza per il le Bocche del Rodano per visitare Saintes-Marie-de-

la-Mer, in Camargue, il più grande delta fluviale dell'Europa occidentale; una vasta pianura 

comprendente vaste lagune di acqua salata divisi dal mare da banchi di sabbia e circondati 

da paludi coperte da canneti. Escursione con guida naturalistica. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno: intera giornata da trascorrere all’isola di Porquerolles (Les Îles d'Hyères); 

imbarco al mattino da Giens-La Tour Fondue; Porquerolles è l'isola più grande e la più 

occidentale del piccolo arcipelago delle Isole di Hyères, in Provenza (Francia). 

Il villaggio di Porquerolles, con un piccolo porto, ha dato il nome a tutta l'isola ed è abitato 

da circa 200 persone che vivono quasi essenzialmente di turismo. Tutta l'isola fu acquistata 

nel 1912 dall'imprenditore belga François Joseph Fournier, apparentemente come regalo di 

nozze per la moglie; fece piantare 500 acri di vigneti che produssero uno dei primi vini 

provenzali chiamati vin des Côtes de Provence. Nel punto più alto dell'isola, a 142 metri di 

altezza, nel 1837 è stato costruito un faro. Nel 1971 lo Stato francese ha acquistato l'80 % 

dell'isola per proteggerla dallo sviluppo. Gran parte dell'isola fa ora parte di un parco 

nazionale (il Parco nazionale di Port-Cros) ed è una zona ecologica di salvaguardia della 

natura (Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles). Pranzo al sacco 

e rientro in serata. 

 

Quarto giorno: check out in hotel e partenza per Nizza, capoluogo del dipartimento delle 

Alpi Marittime, in Costa Azzurra. Fondata dai greci e frequentata dall'élite europea durante 

il XIX secolo, la città fu italiana fino al 1860 e sempre luogo di ritrovo di artisti. Visita alla 

città vecchia e passeggiata sulla promenade des Anglais, l’elegante lungomare di Nizza. 

Nel pomeriggio partenza per la villaggio di Èze, abbarbicato sulla roccia, domina il mare da 

427 metri di altezza con un panorama mozzafiato. 

Nel tardo pomeriggio partenza per Montignoso con sosta lungo il percorso per la cena. 

Arrivo previsto alle ore 22,30. 

Il presente programma potrà subire modifiche legate a cause di forza maggiore. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://it.wikipedia.org/wiki/Banco_di_sabbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palude

