Castelli e trovatori. Il mondo incantato della civiltà cortese
LANGUEDOC (15-19 giugno 2018)

In collaborazione con Brevivet - La Via 010 2543489 - lavia@brevivet.it

IL VIAGGIO DEL MUSEO (IX ed.)

1° GIORNO: GENOVA – NIMES - NARBONNE

Partenza in pullman al mattino. Soste lungo la strada.
Arrivo a Nîmes: pranzo e visite libere: la presenza di prestigiosi monumenti romani hanno

valso alla città l'appellativo di Roma francese. Nîmes è conosciuta per il cospicuo patrimonio
architettonico e monumentale, l'importanza dei suoi musei. La città è divenuta un centro
turistico di fama internazionale che ogni anno richiama un consistente flusso di visitatori da
ogni parte del mondo. Arrivo a Narbonne: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO: NARBONNE – CARCASSONNE – TOULOUSE

Colazione in albergo. Visita guidata di Narbonne: prima colonia di diritto romano al di fuori
dell'Italia. Trasferimento a Carcassonne e pranzo in ristorante. Al termine, visita guidata

della cittadella medievale edificata sulle rovine di un’antica fortezza romana gode di una vita
culturale intensa nel corso del XIX secolo. Proseguimento in pullman per Toulouse e
sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° GIORNO: TOULOUSE - Abbazia di MOISSAC

Colazione in albergo. Visita guidata della città: definita come il ponte di collegamento tra la

vecchia e la nuova Francia, Toulouse è una città ricca di storia, sede di rinomati centri d’arte
e accademie letterarie e scientifiche. Fu capitale della provincia della Languedoc, scomparsa
durante la Rivoluzione Francese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman a Moissac. Visita guidata dell’Abbazia: dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO, l’Abbazia è nota per il suo portale ed il suo chiostro la cui architettura
rappresenta un capolavoro dell’arte romanica. In serata, rientro in albergo: cena e
pernottamento.

4° GIORNO: TOULOUSE – ALBI –CONQUES – MONTPELLIER

Colazione in albergo. Partenza in pullman per Albi: città episcopale che si classifica tra i più
importanti luoghi del Patrimonio culturale dell’Umanità nel mondo. Visita guidata e pranzo
libero. Trasferimento a Conques. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina: importante

luogo della cristianità, dal XII secolo tappa fondamentale sui Cammini di Santiago.
Proseguimento in pullman per Montpellier: cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO: MONTPELLIER – AIX - EN – PROVENCE - GENOVA

Colazione in albergo. Partenza in pullman Aix – en – Provence: pranzo in ristorante.
Rientro a Genova.
Viaggio in pullman GT come da programma- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti – Pensione
completa dalla cena del 1° al pranzo del 5° giorno (il pranzo del 4° giorno è escluso) con bevande incluse (1/2
acqua minerale e ¼ vino) - Visite con guida come da programma: a Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Albi,
Conques e l’Abbazia di Moissac (ingressi esclusi) - Accompagnatori – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio
e annullamento viaggio Europ Assistance. Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
Quota: Euro 760,00 (min. 45 pax)/Euro 800,00 (min. 35 pax)/Euro 870,00 (min. 25 pax)
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 - Supplemento: camera singola: € 220,00
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