
 

 

1° giorno  . Partenza per La Ciotat da dove si 

imbocca la strada panoramica des Cretes. 

Questa strada lunga 15 chilometri permette di 

raggiungere Cassis sostando a Cap Canaille, la 

falesia più alta d’Europa con i suoi 399 metri di 

altezza: da un grande belvedere si potrà 

ammirare lo splendido panorama su Cassis, il 

suo piccolo e delizioso porto, i vigneti e i 

calanchi.   Imbarco per una minicrociera della 

durata 45 minuti per scoprire tre calanchi, 

insenature simili a fiordi scavate nelle scogliere. 

Si potranno ammirare Port Miou, Port Pin e En 

Vau, il più spettacolare dei tre per le bianche 

falesie e le acque cristalline. Rientro a Cassis e 

tempo libero per shopping cena e 

pernottamento in hotel . 

2° GIORNO - Prima colazione in hotel mattinata 

libera alla scoperta di Arles .In questi giorni si 

tiene il festival della fotografia  questo festival sta alla fotografia come Cannes sta al cinema. Esso fu creato nel 1969 da 

fotografi ed appassionati dell'immagine, Lucien Clergue, Jean-Maurizio Rouquette, Michel Tournier ed altri. Rappresenta ogni 

anno l'appuntamento dei fotografi che permette ad Arles di diventare la capitale internazionale della fotografia. 

Rencontres propongono proiezioni notturne all'aperto nel teatro antico, evento unico al mondo. Ogni sera un fotografo o uno 

specialista della fotografia presenta delle immagini, talvolta accompagnate da concerti o da performance artistiche. Ogni sera 

è oggetto di una creazione unica. In occasione della settimana di apertura sono organizzati anche dibattiti e conferenze. Da sei 

anni la "Nuit de l'année " permette di vedere fotografie di vari protagonisti della stampa, di riviste, di agenzie,… su schermi 

giganti nel corso di una grande passeggiata fotografica notturna nel centro città. Circa 60 esposizioni interessano delle 

località emblematiche del patrimonio di Arles ma anche luoghi di solito chiusi al pubblico, che possono così rivivere durante 

l'estate. I Rencontres sono state i primi ad allestire alcuni anni fa delle esposizioni sui terreni industriali delle officine 

ferroviarie. Inoltre il sabato mattina per gli abitanti di Arles e non solo si assiste al rito del mercato: non solo è uno dei più bei 

mercati della provenza , ma è anche uno dei più grandi (si estende su ben 2 chilometri), in cui si puo’ trovare di tutto : frutta e 

verdure, legumi, formaggi, fiori e spezie, carne pesce, miele…tutti i buoni prodotti freschi e i vari prodotti regionali da 

degustare assolutamente, ma anche vestiti, scarpe, tessuti, artigianato…  significa anche incontrare tutti gli habitués, fermarsi 

a bere un caffé, un aperitivo o perchè no ?…un buon pastis !  Pranzo  libero  Nel primo pomeriggio alla scoperta di un tipico 

villaggio provenzale . In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO - Prima colazione e intera giornata dedicata alla Camargue: insieme alla ns. guida al mattino visita del Parco 

Naturale Regionale della Camargue e del borgo fortificato di Aigues-Mortes (Cinta fortificata, Tour de Costance e borgo). 

Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita della chiesa di Saintes Maries de la Mer che conserva le reliquie di Sara - la 

Santa protettrice dei gitani. Rientro in tarda serata. 

La quota comprende Bus A/R  accompagnatore, Hotel pernottamento n.02 cene , n.02 colazioni biglietto minicrociera  alle 

Calanque, tassa di soggiorno, assicurazione medico bagaglio, materiale informativo sul festival della fotografia e sulla 

Camargue. 

Quota a persona  

  

Per informazioni e prenotazioni contattare 

Sig. Gianni    338  8440288 

Sig. Tiziano   320 0243907 

Acconto € 50,00 all’iscrizione entro il 10 maggio saldo entro il 15giugno 


