
 
    

LLLLe biblioteche die biblioteche die biblioteche die biblioteche di    BionazBionazBionazBionaz    e Oyacee Oyacee Oyacee Oyace    organizzaorganizzaorganizzaorganizzanononono    una una una una gita di gita di gita di gita di 3333    giorni giorni giorni giorni     

    

    
    

Programma di massima    
    

Venerdì 08 dicembre 2017: BIONAZ – AIX EN PROVENCE – AVIGNONE 
Partenza da Bionaz alle 5.00 con pullman gran turismo. Sosta lungo il percorso per colazione.  
Arrivo a Aix en Provence e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e breve visita della città. Ci immergeremo in un’atmosfera 
sofisticata passeggiando per le romantiche stradine del centro tra le residenze signorili del XVII e XVIII secolo. La nostra visita a piedi inizierà nel cuore 
della città in Corso Mirabeau, uno splendido viale alberato con bellissime fontane e molti caffè all'aperto. 
Proseguiremo il nostro tour visitando anche il Quartiere Marazzino, progettato dall'arcivescovo Michel Mazarin, 
fratello del famoso cardinale. Ideato nel 1646, il quartiere presenta un assetto rettangolare caratteristico del piano 
urbanistico del XVII secolo. Sempre in zona ammireremo la "Place des Quatre Dauphins" con una bella fontana 
adornata da sculture di quattro delfini, e la Cattedrale Saint-Sauveur, caratterizzata da diversi stili architettonici che 
vanno dal V fino al XVII secolo e che si possono ammirare da ogni lato. Al termine della visita tempo libero per 
passeggiare su Corso Mirabeau e ammirare i bellissimi mercatini di Natale con gli chalet di artigiani e commercianti 
che propongono le specialità culinarie e gastronomiche della Provenza. In serata trasferimento nell’hotel prenotato 
ad Avignone, consegna delle camere cena e pernottamento. 
 

Sabato 09 dicembre 2017: AVIGNONE – MARSIGLIA – AUBAGNE – AVIGNONE  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Marsiglia, incontro con la guida e breve visita di questa città animata e crocevia di culture. Visiteremo la 
zona del Vieux Port, con i suoi edifici tardo seicenteschi e il Fort Saint Jean, il pittoresco quartiere di Le Panier fino ad arrivare alla Basilica di Notre Dame 

de la Garde da cui si ha una vista mozzafiato sulla città. Al termine tempo libero per passeggiare tra i mercatini di Natale che 
troveremo au Vieux Port, sul quai de la fraternità e sul quai del Port con una trentina di artigiani e artisti che propongono 
prodotti unici e originali come ceramiche, saponi, gioielli, decorazioni, tessuti, candele e tanti prodotti alimentari. Inoltre 
visiteremo  la “Fiera dei Santons” (fiera delle statuine del presepe) che costituisce una delle tradizioni più vive e popolari di 
Marsiglia. Le sue origini risalgono all’indomani della Rivoluzione  Francese e propongono magnifiche statuine in terracotta con 
i personaggi del presepe ispirati al folklore e alla tradizione provenzale, come il pastore che offre l’agnello o la donna con la 
gallina nera. Pranzo libero. Nel pomeriggio sulla strada del ritorno in hotel sosta a Aubagne, cittadina famosa per essere la sede 
della Legione straniera e la capitale dei “Santons de Provence”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
Domenica 10 dicembre 2017: AVIGNONE – BIONAZ  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e visita di Avignone, importante nella storia perché fu città papale  per circa 
settant’anni, tra il pontificato di Clemente V e l’elezione al soglio pontificio di Gregorio XI, che, pur essendo francese, decise il ritorno a Roma. La fase della 
“cattività avignonese” non ha potuto non lasciar segno nel tessuto urbano, come appunto testimonia il grandioso Palazzo dei Papi. E’ da qui che inizia la 
visita della città, dal più importante Palazzo gotico d’Occidente, attraverso le 25 sale e gli appartamenti privati del Papa con affreschi e decori inestimabili. Il 
monumento è classificato patrimonio mondiale dall’Unesco. Nella stessa piazza, vasta e scenografica, si trova il Museo del Palazzo Piccolo che conserva una 
notevole collezione di opere pittoriche del Rinascimento italiano. Continueremo la nostra visita tra le viuzze che caratterizzano la città, ammireremo la 
cattedrale e le varie piazze che la caratterizzano. Al termine della visita tempo libero per passeggiare tra i mercatini di Natale che troveremo sulla Piazza 
dell’Horloge con i suoi scintillanti chalet che propongono tanti prodotti tipici. Pranzo  libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in valle con soste lungo 
il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.  
 

Gli orari e/o programmi potranno subire delle variazioni in loco.  
La gita si effettuerà con un minimo di 40 partecipanti  

e sarà data priorità ai residenti di Bionaz e Oyace 
    

Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione:     
€ € € € 255255255255,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 40 partecipanti    
€ € € € 235235235235,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti,00 max in camera doppia/tripla con 50 partecipanti    

Supplemento camera singola: € 9Supplemento camera singola: € 9Supplemento camera singola: € 9Supplemento camera singola: € 90,000,000,000,00    
 

Iscrizioni sino ad esaurimento posti entro giovedì 19 ottobre 2017 presso le biblioteche: 
� Bionaz (mart.-giov.: 14.00-18.00 – sab.: 8.30-12.30):  tel 0165/730959  

� Oyace (da lunedì a giovedì: 14.30-17.00 / merc.: 9.00-12.00) : tel 0165/730103 
Per confermare l’iscrizione viene richiesto il versamento di un acconto 100,00 € entro il 20 

ottobre all’Agenzia Vita Tours  
(vi saranno comunicati i dati IBAN per il bonifico al momento dell’iscrizione) 

Il saldo dovrà essere pagato entro il 20 novembre 2017. 


