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PROVENZA DI NATALE 
JOYEUX NOËL! 
8 – 11 DICEMBRE 2022, 4 GIORNI – 3 NOTTI 

 
In Provenza Natale significa celebrare le proprie radici cristiane unite a una fortissima identità regionale. Le festività 
cominciano con il 4 dicembre, il giorno di Santa Barbara, in cui si piantano dei chicchi di grano in tre ciotoline riempite 
di cotone inumidito. Innaffiate quotidianamente, germoglieranno venti giorni dopo, alla Vigilia di Natale, portando 
prosperità per l’anno nuovo. Sono nati qui anche i Santons, piccole statuine di argille ideate da un marsigliese nel 
1803 e passate rapidamente a adornare i presepi. Il più famoso è l’angelo Boufareu, che con la sua trombetta guida 
il popolo verso la stalla. E per concludere sono d’obbligo i “tredici dolci”, un riferimento a Cristo e ai suoi dodici 
apostoli. Non esiste una lista fissa di dolci, ma certo non possono certo mancare fichi, uva passa, mandorle e noci, 
oltre ai calissons d’Aix-en-Provence o le navette di Marsiglia, uva, mandarini, frutta candita, cotognata… 
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1° giorno, giovedì 8 Dicembre 2022, Milano > Aix-en-Provence > Marsiglia 
Ritrovo a Milano di prima mattina e partenza con bus per Aix en Provence (490 Km, 5h30).   
Pranzo libero lungo il percorso.  
Arrivo ad Aix en Provence. Incontro con la guida e visita del centro storico di questa affascinante cittadina con il suo mercatino di 
Natale. Al termine proseguimento per Marsiglia (30 Km, 45’), sistemazione nelle camere riservate in hotel.  
Cena in ristorante convenzionato e successivo pernottamento in hotel. 

Aix-en-Provence. Capitale storica della Provenza, città universitaria d'arte dal patrimonio architettonico estremamente ricco. 
I meravigliosi paesaggi della campagna circostante hanno ispirato, durante tutta la sua vita, le celebri tele del pittore Paul 
Cézanne. 
Da vedere il Corso Mirabeau, un largo viale alberato su cui si affacciano abitazioni con ricche decorazioni, la cattedrale del 
Salvatore, del XI secolo, con un ricco portale gotico e una torretta incompiuta, la residenza degli arcivescovi, la chiesa di Saint-
Jean-de-Malto, la piazza dell'Hotel de Ville, con il pittoresco mercato dei fiori, la torre orologio del 1505, la fontana del Re 
René, con in mano un grappolo di uva moscata, da lui introdotto nella regione, la Fontana dei Quattro Delfini, la fontana 
d'acqua calda, 35 °C, il Trianon. 
Manifestazioni di Natale: mercatino con banchi d’artigianato e giostre di Natale sul corso Mirabeau, mercato gastronomico 
delle città gemellate con specialità marocchine, tedesche e italiane, Bravade Calendale, sorta di processione-offertorio d’origine 
provenzale, la fiera dei Santons, le tipiche statuine provenzali del presepio, la festa dell’olio d’oliva e il celeberrimo Mercato dei 
Tredici Dolci, dolci, biscotti e torroni a base di frutta secca e candita. 
 

2° giorno, Venerdì 9 Dicembre 2022, Marsiglia > Saint Rémy de Provence > Les Baux-de-Provence > Marsiglia 
Mezza pensione. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Marsiglia.  
Nel pomeriggio trasferimento a St. Rémy (89 Km, 1h20’) per la visita del centro storico. Proseguimento per Les Baux (11 Km, 
15’), uno dei paesi più belli della Provenza e tempo a disposizione per la visita libera.  
Rientro a Marsiglia (84 Km, 1h15’) cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

Marsiglia è città di forti contrasti, cosmopolita e multietnica, anticonformista e conservatrice, ha goduto per molto tempo 
della cattiva fama di luogo ad alto tasso di criminalità. Città che si ama con passione o si odia, anche se è sufficiente una 
promenade sulla Canebière, la strada principale che l’attraversa dal Vieux-Port ai Réformés, per andare oltre il cliché, e rendersi 
conto di trovarsi in una delle più belle e affascinanti città del Mediterraneo. Dominata dai forti di Saint-Jean e di Saint-Nicolas, 
le vedute del canale del Vieux-Port dai Giardini del Faro, della città intera e delle Calanques da Notre-Dame-de-la-Garde, 
restano indimenticabili.  
Per gli amanti della cucina dai sapori forti, da non perdere il pastis, le sontuose bouillabaisse con la rouille, l’aïoli e la tapenade.  
La Foire aux Santons, la fiera delle statuine del presepio di Marsiglia risale all’indomani della Rivoluzione ed è la più antica 
di Provenza, oltre ad essere una delle tradizioni marsigliesi più vive e popolari. La Fiera riunisce alcune delle più antiche famiglie 
di santonniers, e permette agli appassionati di procurarsi i santons più rari e originali e i presepi all’antica, in cartone, sughero 
o carta incollata. Le statuine sono ispirate al folklore e alla tradizione provenzale: il pastore che offre l’agnello, ricordo dell’antica 
offerta votiva rituale del pastrage, la donna con la gallina nera, il cui brodo era raccomandato ai neonati, il panettiere con il 
paniere di focacce, la venditrice d’agli, la pescivendola, il garzone di fattoria con la lanterna, il pescatore con la rete sulla 
spalla, la donna con la brocca, che è andata a riempire d'acqua fresca. La Fiera si apre l’ultima domenica di novembre con 
una messa in provenzale nella chiesa dei Réformés. 
Saint-Rémy-de-Provence è situata ai piedi delle Alpilles, modesta catena montuosa prealpinica ricoperta di oliveti selvatici. 
Di fondazione romana, conserva nei pressi il Mausoleo dei Giulii, monumento funebre romano dedicato da Gaio Giulio Cesare 
nel I secolo alla memoria dei propri antenati. La città deve però notorietà al suo più grande concittadino, Nostradamus, che 
vi nacque nel 1503, e al grande pittore olandese Vincent Van Gogh, che nel 1889-1890 fu ricoverato nel locale manicomio e 
che qui dipinse la Notte stellata e altri 150 quadri. 
Les Baux-de-Provence si trova su uno sperone roccioso, da cui si ammira uno straordinario panorama che nelle giornate 
più limpide arriva fino al Mediterraneo. Colonizzato dai celti nel II secolo a.C., durante il medioevo e fino al XII secolo la città 
divenne sede di un'importante signoria feudale che controllava un’ottantina di villaggi vicini e che vantava una presunta 
discendenza dal Re Mago Baldassarre. La casata di Baux si estinse nel XV secolo con la morte dell'ultima Principessa, Alice di 
Baux. La città divenne un centro del protestantesimo e fu protagonista di una rivolta schiacciata dal cardinale Richelieu nel 
1632. La città venne allora garantita alla famiglia Grimaldi, reggente il Principato di Monaco, che ancora oggi trasmette il titolo 
di Marquis des Baux all'erede al trono del principato. 
Dalla città prende nome la bauxite, il minerale d’alluminio qui scoperto nel 1822. 

 
3° giorno, Sabato 10 Dicembre 2022, Marsiglia > Cassis > Parc National des Calanques >Marsiglia 
Mezza pensione. 

In mattinata partenza per la visita di Cassis (30 Km, 45’). Nel pomeriggio visita al Parc National des Calanques (22 Km, 40’).  
Rientro a Marsiglia (15 Km, 30’) cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, Domenica 11 Dicembre 2022, Marsiglia > Nizza > Milano 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per Nizza (199 Km, 2h25’) con sosta per visita libera e passeggiata tra le vie più suggestive della città. Dopo 
il pranzo partenza per il rientro a Milano (309 Km, 3h45’). 

Nizza. La città fu fondata circa 2.500 anni fa dagli abitanti greci di Marsiglia con il nome di Nikaïa, per commemorare una 
vittoria sui liguri. Durante il Medioevo, Nizza fu alleata di Pisa e nemica di Genova. Nel 1388 il comune di Nizza si mise sotto 
la protezione della famiglia comitale di Savoia, guidata da Amedeo VII, in funzione antiprovenzale. Nel 1600, la città fu 
acquistata dal duca di Guisa e nel 1699 ceduta nuovamente al ducato di Savoia. Annessa alla Francia durante l'era napoleonica, 
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Nizza tornò ai Savoia nel 1815 e nel 1860 nuovamente annessa alla Francia in seguito agli Accordi di Plombières e al Trattato 
di Torino, come compenso territoriale, assieme alla Savoia, per l'aiuto dato dalla Francia al Risorgimento Italiano. L'annessione 
fu ratificata da un plebiscito pilotato in funzione filofrancese dal governo italiano. Dopo l'armistizio franco-germanico, nel 
giugno 1940, la città fu annessa al Regno d'Italia fino all'8 settembre 1943. Occupata dalla Germania, a causa della feroce 
resistenza antinazista, la popolazione di Nizza fu vittima di rappresaglie e di deportazioni di ebrei. Fu anche bombardata il 26 
maggio 1944 dagli Alleati. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 550 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 30 
 
Le quote comprendono: 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour. 
✓ pedaggi autostradali e parcheggi. 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari. 
✓ mezza pensione come indicato da programma. 
✓ visite guidate come da programma (dal giorno 1 al giorno 3). 
✓ guide locali per visite come da programma. 
✓ assicurazione AXA B30 sanitaria (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma. 
 ingressi. 
 mance e facchinaggi. 
 bevande.  
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Hotel quotati (o similari): 
 Marsiglia Mercure Marseille Centre Prado Velodrome **** 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio; green pass secondo norme vigenti. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 

la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
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 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4566 PDA 


