
43

G
ITE D

I U
N

 G
IO

R
N

O
MARSIGLIA E LE CALANQUES

23 Giugno 2019  
e 21 Luglio 2019

SULLE ORME DEL CONTE  
DI MONTECRISTO:  
ARCIPELAGO DEL FRIOUL

18 Agosto 2019

GIORNATA INDIMENTICABILE AL 
SAFARI PARK  
DI VARALLO POMBIA
14 Luglio 2019

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Marsiglia. Arrivo e incontro con la guida per la visita della città. Partendo 
dal Porto Vecchio, lungo la strada costiera si giungerà al nuovo porto 
ed alla città vecchia. Sosta alla Basilica della Madonna della Guardia. 
Ritorno verso il centro per la visita al Palazzo Longchamp, costruito 
per celebrare il lungo lavoro durato più di dieci anni per portare 
l’acqua della Durance a Marsiglia, questo monumento della metà del 
XIX secolo riunisce al suo interno ben due Musei ed un osservatorio. 
Al termine della visita sosta per il pranzo. Nel pomeriggio imbarco 
sul battello per la visita delle vicine Calanques, particolari rientranze 
della Costa che rendono la Costa orientale di Marsiglia un Parco 
Nazionale. Dal mare trasparente e dai fondali bellissimi si potranno 
ammirare tutti questi piccoli paradisi dalla natura incontaminata. La 
durata dell’escursione è di circa tre ore. In fine pomeriggio partenza 
per il rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Marsiglia con sosta in autogrill per la colazione. Arrivo intorno alle 
09h45 e trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto che ci 
porterà all’Isola di If. L’isola, che fa parte dell’arcipelago delle Isole 
Frioul, è sede dell’omonimo castello reso famoso dal romanzo di 
Dumas “Il Conte di Montecristo”. Si tratta di un’antica fortezza del 
1500 divenuta prigione nel XVII secolo.  Dopo la visita guidata, 
sempre con il traghetto, si raggiungerà l’Isola di Ratonneau, collegata 
all’Isola di Pomegues per mezzo di una diga costruita dall’uomo. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per godere di una nuotata nel 
mare incantevole. Nel pomeriggio imbarco per Marsiglia previsto e 
partenza per il rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h30 per Varallo 
Pombia con sosta in autogrill per la colazione. Il Safari Park prevede 
un percorso di circa 5 Km attraverso vari ambienti in cui si possono 
vedere numerose specie animali. Inoltre un acquario e quattro diversi 
spettacoli: i cavalli andalusi, la falconeria, lo spettacolo acquatico 
con le otarie ed infine i pappagalli. La giornata trascorrerà veloce 
all’insegna del relax e con la possibilità di svagarsi anche nell’area 
del parco divertimenti (per alcune attrazioni è previsto un piccolo 
supplemento). Pranzo libero presso i vari punti di ristoro all’interno 
del Parco. In fine pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - servizi guida come da 
programma - battello per la visita delle Calanques - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - battello per l’Arcipelago 
di Frioul - ingresso al Chateau d’If e visita guidata - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzo - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. -  ingresso al Safari 
Park - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzo - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
QUOTA BAMBINO (2-11 anni) € 55,00


