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LUNGO IL RODANO E LA SAONA 

 

M/n Van Gogh II *****    12 – 18 agosto 2023 
 
 
12 AGOSTO | Italia-Marsiglia-Martigues Partenza con volo di linea per Marsiglia, giro panoramico di questa 
città d’arte e cultura attraverso le sue principali attrazioni: La Canabière, la principale via del centro storico, 
il vecchio porto e la basilica. Proseguimento per Martigues ed imbarco sulla Mn Van Gogh *****. Cocktail di 
Benvenuto e presentazione dell’equipaggio, cena a bordo.  
 
13 AGOSTO | Martigues pensione completa con pranzo in ristorante Dopo la prima colazione sbarco a 
Martigues e partenza in autopullman per l’escursione alla scoperta della Camargue, con i suoi fantastici 
colori; visita di un maneggio per scoprire la vita dei mandriani. Pranzo in ristorante e visita delle fantastiche 
cittadine di Aigues Mortes e Saint Marie de la Mer. Rientro a bordo ed in serata inizio della navigazione. 
 
14 AGOSTO | Arles - Avignone pensione completa a bordo Dopo la prima colazione sbarco per la visita di 
Arles, città che ha saputo conservare intatto il suo patrimonio monumentale, un museo a cielo aperto tra cui 
l’anfiteatro romano, il teatro antico e la piazza di Saint Trophime. Il suo fascino provenzale esercita lo stesso 
fascino che rivoluzionò lo stile di Van Gogh. La visita si concluderà con la sosta presso un tipico frantoio 
Rientro a bordo per il pranzo e ripresa della navigazione che ci porterà ad Avignone. Sbarco e visita della 
famosa “città dei Papi” con il bellissimo centro storico patrimonio mondiale Unesco. Visita del Palazzo dei 
Papi, uno dei più grandi ed importanti edifici gotici d’Europa. In serata ripresa della navigazione.  
 
15 AGOSTO | Tain l’Hermitage - Lione pensione completa a bordo Dopo la prima colazione, partenza in 
autopullman per un tour panoramico attraverso le gole dell'Ardèche, vallate profonde dalla ricca 
vegetazione, rocce granitiche e vulcaniche. Rientro a bordo per il pranzo e pomeriggio in navigazione con 
arrivo a Tain l’Hermitage, passeggiata verso la cantina vinicola Chapoutier dove ci sarà una degustazione di 
vini pregiati. Ripresa della navigazione con arrivo a Lione in serata  
 
16 AGOSTO | Lione-Macon pensione completa a bordo Dopo la prima colazione sbarco visita della città di 
Lione. Si inizierà il tour con un giro panoramico in autopullman fino alla Basilica della Fourvière, con una 
magnifica veduta panoramica sulla città. Proseguimento verso il centro storico di Lione dove si potrà 
effettuare una visita a piedi alla scoperta dei famosi “traboules”, passaggi pedonali che attraversando corti 
private di edifici permettono il transito diretto da una via cittadina all'altra. Rientro a bordo per il pranzo e 
ripresa della navigazione in direzione Macon dove si arriverà nel tardo pomeriggio  
 
17 AGOSTO | Macon - Belleville - Trevoux - Lione pensione completa a bordo Dopo la prima colazione sbarco 
per la visita di Macon, sulle rive della Saona, dalle pittoresche case colorate. Rientro a bordo per il pranzo e 
ripresa della navigazione con arrivo a Belleville e discesa a terra per l’escursione che porterà alla scoperta 
della regione del Beaujolais con degustazione di vini tipici, Imbarco a Trevoux dove proseguirà la navigazione 
per arrivare in serata a Lione Cena di commiato con il Comandante.  
 
18 AGOSTO | Lione-Italia Dopo la prima colazione, sbarco e trasferimento all’aeroporto di Lione per il volo 
di rientro in Italia. Per i voli del tardo pomeriggio, trasferimento in centro città con il bagaglio al seguito che 
resterà sul bus. Tempo libero a disposizione per shopping, quindi trasferimento all’aeroporto per il rientro in 
Italia. 
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Quote di partecipazione da Milano e Roma (per persona in Euro)  
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono e phon.  

Tipo di cabina Ponte (7 giorni) Cabina doppia con finestra panoramica Principale 2.250  
Cabina doppia con finestra panoramica parzialmente apribile Superiore 2.350  
 
• Spese d’iscrizione € 50 da aggiungere alla quota di partecipazione 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 220 (da riconfermarsi al momento della prenotazione 
in relazione al vettore utilizzato, alla città di partenza e all'itinerario prenotato) 
• Polizza assicurazione obbligatoria € 120 
 
Riduzioni:  - Bambino fino a 11 anni in cabina doppia: 10%  

- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia  
 
Supplementi: Singola ponte principale € 500 - doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50% 
 

La quota comprende: 
 Viaggio aereo a/r da Milano e Roma 

 Trasferimenti a/r aeroporto/nave 

 Pernottamento a bordo nel tipo di cabina prescelto, 6 pernottamenti a bordo; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;  
  Prima colazione a buffet, pranzo e cena servita (à table d’hotel), salvo eventuali eccezioni pranzi a buffet 

 Bevande al ristorante e al bar: acqua, vino, birra, soft drink, superalcolici (esclusi champagne e alcuni 
vini/superalcolici) 

 Serate musicali a bordo spettacolo gipsy 

 tasse portuali 

 Visite previste con guide in lingua italiana e servizio auricolari.  (Marsiglia, Camargue, Arles, Avignone, gole 
dell'Ardèche, Lione, Macon). In alcune località la disponibilità di guide con conoscenza della lingua italiana 
potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il personale Giver per le traduzioni 
 
 

La quota non comprende:  

 Bevande ai pasti 

 Escursioni facoltative 

 Tasse aeroportuali/supplemento carburante 

 Quota di Servizio € 50 (a favore dell’equipaggio, le guide locali, gli autisti da regolarsi a bordo) 

 Polizza assicurativa obbligatoria € 120 

 Qualsiasi servizio non menzionato 

 
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 

 

 

  


