COMUNICATO N° 54 DEL 31/03/2016
Il Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA,
in collaborazione con l’Agenzia Macramé
organizza:

“La Luce, i Colori e l’Anima del Midi”

Mandrie di tori neri, esili sagome di fenicotteri rosa e bianchi cavalli; le acque del
Mediterraneo, quelle di un grande fiume e quelle di estese paludi; vasti silenzi e – di tanto
in tanto – le note del flamenco: è la
naturalmente, il triangolo di terra
formato dal delta del Rodano, un’area protetta per la sua unicità sin dal 1927, i cui sovrani
sono i gitani ma soprattutto i “Guardians” (i butteri). Sono loro i più fieri custodi delle
tradizioni locali, cui anche noi cercheremo di accostarci il più possibile per entrare
nell’anima di questa splendida regione.
Il soggiorno ad
, che di essa è la porta, ci darà anche la possibilità di esplorare altri
incantevoli angoli di Provenza: il villaggio di Baux, con i resti del castello (proprio quello
che ha ispirato Angelo Branduardi) ove echeggiano antiche storie; la sorgente delle “chiare,
fresche e dolci acque” di petrarchesca memoria a Fontaine Vaucluse; il sentiero delle ocre a
Roussillon ed altro ancora. Confidando che il mistral abbia spazzato il cielo tanto da farci
ritrovare la luce ed i colori di Vincent Van Gogh (che in qualche momento sarà
sicuramente nostro compagno di viaggio virtuale)…
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Martedì 30 Agosto: Genova – Les Beaux de Provence – Arles
Ritrovo dei partecipanti a Gavette e partenza in pullman alla
volta della Francia. Sosta per il pranzo libero in autogrill lungo il
percorso prima di raggiungere – dopo aver incontrato la guida
locale – il cuore del Parco Regionale Naturale delle Alpille e
visitarvi il villaggio di LES BAUX, che fa parte, a buon titolo, dei
Plus Beaux Villages de France. Les Beaux de Provence ha una
storia affascinante, che merita di essere conosciuta: i suoi
signori, nel Medioevo, erano celebri e potenti, tanto da
affermare di essere i diretti discendenti di Baldassarre, uno dei
Re Magi (la stella in campo rosso nel loro blasone vuole proprio
essere quella di Betlemme). Dopo la loro sconfitta e cacciata
da parte dei Conti di Provenza, il villaggio passò di mano più
volte sino ad arrivare ai Grimaldi (cui formalmente appartiene
a tutt’oggi). Nel frattempo però, nel 1632, essendo esso diventato un centro protestante
pullulante di ribelli, Richelieu ne aveva fatto abbattere le mura e spianare il castello. Se di
quest’ultimo restano solo le rovine, il luogo in cui esse sorgono è suggestivo e splendido.
Nei dintorni diverse cave di bauxite (roccia sedimentaria principale fonte di produzione di
alluminio) e di pietra. Prosecuzione da Les Baux per Arles, vivace e gradevole di giorno e
di notte. Arrivo in hotel, assegnazione camere, cena e pernottamento.

Mercoledì 31 Agosto: Arles – Aigues Mortes - Arles

Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e partenza per AIGUES
MORTES, fondata intorno al 1240, in
un deserto di stagni e paludi, da Re
Luigi IX il Santo, per farne la base di
partenza della settima crociata.
All’arrivo escursione alla Salina del
Midi, attiva già dai tempi dei
Romani, che sottolinea con il rosa
delle sue acque ed il bianco delle
montagne di sale il profilo della città
in lontananza. Al termine visita al
centro storico, circondato da una
magnifica
e
perfettamente
conservata cinta muraria. Pranzo libero in loco. Rientro ad ARLES e visita guidata alla città
ospite, la quale non solo conserva importanti tracce del suo lontano passato di colonia
romana ma anche altri monumenti di rilievo quali la Cattedrale di St. Trophime, del XII
secolo (splendida facciata finemente scolpita, altrettanto splendido chiostro e, all’interno,
l’atmosfera raccolta e suggestiva tipica delle chiese medievali). Incrociando poi
inevitabilmente, nel corso della visita i passi di Van Gogh, non potrà non stupirci come
molti luoghi – nonostante lo scorrere del tempo – siano rimasti gli stessi, tanto da essere
immediatamente riconoscibili, anche senza i pannelli che ci ripropongono i celebri quadri
che li rappresentano. La visita si concluderà all’anfiteatro romano, che di Arles è uno dei
monumenti più significativi e che ospita di frequente partecipatissimi eventi (in luglio e
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agosto, ogni mercoledì e venerdì è possibile assistere alla Course Camarguaise, una
corrida incruenta all’insegna del coraggio e dell’agilità).
Rientro libero in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 1 settembre: Arles – Fontaine de Vaucluse – Isle Sur La Sorgue – Roussillon – Arles

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per un’escursione dell’intera giornata nella
bella regione del Luberon, in compagnia della guida locale, che incontreremo durante il
tragitto. Prima tappa a FONTAINE DE VAUCLUSE, che deve la propria fortuna e fama alla
vicinanza della polla sorgiva del fiume
Sorgue, la cui acqua scaturisce da una
fessura verticale di circa 308 m scavata
nella roccia. Prosecuzione per ISLE SUR-LASORGUE, una “Venezia contadina” della
Provenza più interna, nota soprattutto agli
appassionati di antiquariato che ne sono
assidui
frequentatori
(tra
negozi
di
antiquariato e “brocantage” se ne contano
quasi trecento). Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Dopo Isle Sur-la-Sorgue ci
aspetta
uno dei
villaggi più accattivanti della regione: ROUSSILLON, il
regno dell’ocra, che – già usata dai Romani per
tingere le toghe dei senatori – non soltanto ha
rappresentato per queste terre una ricchezza ma
soprattutto tinge il paesaggio ed il piccolo paese di
colori incredibili (almeno diciassette sono le sfumature
dell’ocra e quasi tutte visibili sui muri di questo paese
unico al mondo!). Facile e piacevole passeggiata
lungo il “sentiero dell’ocra”, una sfilata di strapiombi frastagliati sopra i quali crescono
querce e verdi pini nonché nel piccolo borgo. Rientro in hotel in tempo utile per la cena.
Pernottamento.

Venerdì 2 settembre: Arles – Saintes – Maries de la Mer – Arles
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e partenza per SAINTES MARIES DE LA
MER. Secondo la tradizione su queste spiagge naufragarono i primi discepoli del Cristo, gli
stessi che evangelizzarono in seguito tutta la Gallia. La chiesa fortificata, in stile romanico
provenzale, evoca religiosità e antiche leggende. Gli scavi del 1448 nella cripta hanno
portato alla luce le reliquie di Maria Salomè, Maria Jacobè e la serva Sara. Quest’ultima
viene venerata dai gitani, che da secoli vengono qui a renderle omaggio e che qui –
ogni quattro anni – eleggono la propria regina. La visita prevede dapprima una
minicrociera che ci condurrà dal mare là dove il fiume incontra il Mediterraneo, per risalire
brevemente il Piccolo Rodano attraverso una natura selvaggia, in cui fauna e uomini
adeguano i propri ritmi al respiri del delta. Dopo lo sbarco tempo a disposizione per il
pranzo libero e lo shopping prima del nuovo incontro con la guida per visitare la chiesa
ed eventualmente salire sul suo tetto, da cui si gode una bellissima vista a 360° sul mare,
sulla cittadina tutta e sugli specchi d’acqua intorno (salita facoltativa a pagamento).
Dopo Saintes Maries de la Mer e prima del rientro ad Arles, visita al PARCO
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ORNITOLOGICO di Pont-de-Gau dove la passeggiata naturalistica permette di osservare
da vicino le caratteristiche e le abitudini di numerosi volatili: fenicotteri rosa, aironi,
garzette, cicogne, poiane e falchi di palude. Rientro in hotel. Trasferimento in pullman in
noto locale nelle vicinanze di Arles per la cena a base di paella con intrattenimento
musicale e flamenco. Rientro in hotel e pernottamento.
Sabato 3 settembre: ARLES – GENOVA
Prima colazione in hotel. Breve tempo a
disposizione per gli ultimi acquisti
approfittando del vivace mercato del
sabato, che si tiene a due passi
dall’albergo, prima del trasferimento in una
“MANADE” nel cuore della Camargue.
Questo termine definisce un piccolo mondo
nel suo complesso: mandria, butteri,
abitazioni, cavalli. Ogni “manade” porta il
simbolo e il nome del suo proprietario o
fondatore e i visitatori vengono sempre
accolti in un’atmosfera amichevole e festosa, proponendo la vera cucina tradizionale.
Visita agli allevamenti dei tori e pranzo tipico in loco.
Alle 16 circa partenza per l’Italia con arrivo previsto in prima serata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Soci e Familiari a Carico: € 172,00
Familiari non a Carico: € 646,00
ATTENZIONE!! Gita riservata esclusivamente ai
dipendenti e al proprio nucleo familiare
Supplemento camera singola: € 120,00
BAMBINI 2-12 ANNI COMPIUTI GRATIS!!
QUOTA 3° letto adulti € 167,00
Per nuclei familiari composti da 2 adulti + 2 ragazzi di età superiore ai
12 anni si consiglia la sistemazione in due camere doppie, data la
ridotta metratura delle camere in hotel
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Nel caso in cui il SOCIO fosse estratto, dovrà confermare

ENTRO E NON OLTRE il 31/05/2016
(pena l’esclusione dall’elenco dei soci estratti) la partecipazione o la
rinuncia all’attività mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di
prenotazione.
La Quota comprende: viaggio a/r in pullman GT e pullman a disposizione per tutte le escursioni e i
trasferimenti in programma – sistemazione alberghiera in camera doppia con servizi in hotel *** in
centro ad Arles – quattro pernottamenti e prime colazioni c/o lo stesso – tre cene in hotel – una
cena in ristorante con intrattenimento musicale e flamenco – un pranzo in “manade” con visita
all’allevamento di tori – bevande ai pasti – servizio di guida locale come dettagliato in programma
– ingresso al castello di Les Beaux, al sentiero delle ocre a Roussillon, al Parco Ornitologico di Pont
de Gau – visita alla Salin du Midi di Aigues Mortes – minicrociera della durata di circa h. 1.30 nel
Piccolo Rodano da/per Saintes Maries de la Mer – copertura assicurativa medico bagaglio Allianz
Global Assistance 24h24 – presenza del responsabile d’agenzia durante tutto il viaggio.
La Quota non comprende: quattro pranzi – polizza assicurativa annullamento viaggio - extra
personali – ingressi a siti e monumenti facoltativi - tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
NOTE:
- CUCINA TIPICA FRANCESE
- come spesso accade in Francia, si informa che le camere dell’hotel sono di metratura ridotta
(letti matrimoniali 155 cm)
- un’altra specie animale di cui la Camargue è ricca è la… zanzara! Vi raccomandiamo pertanto
di munirvi di apposite lozioni
N.B. E’ possibile che il programma subisca variazioni per esigenze organizzative.
PER SAPERNE DI PIU’:
http://www.hotelatrium.com
DOCUMENTO NECESSARIO: Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo e
documento equipollente per i minori di 14 anni.
Penali e rinunce: valgono:
 l’articolo 11 regolamento interno,
 condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L.
n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV

D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio
sostenitore).
Note: per i familiari non a carico la quota associativa 2016 (€ 11,00 a persona) dovrà essere saldata al
Circolo all’atto della conferma di estrazione.

POSSIBILITA’ DI STIPULA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA DA RICHIEDERE
CONTESTUALMENTE ALLA CONFERMA. CONDIZIONI E COSTI DISPONIBILI PRESSO IL CIRCOLO.
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