
 

 

SAINTES MARIES DE LA MER 
 

22-26 Maggio 2022  
(5 giorni/ 4 notti) 

 
 

domenica 22 Maggio. Partenza - Nizza 
Ritrovo a Genova (o direttamente a Nizza per chi arriva in aereo) per la partenza su nostro mezzo 
accessibile. Arrivo a Nizza previsto nel primo pomeriggio sistemazione in hotel e visita guidata 
in italiano della capitale della Costa Azzurra. Scopriremo la storia e le curiosità di questa 
splendida città adagiata sulle spiagge di ciottoli della “Baia degli Angeli”. Cena e pernottamento. 
 
lunedì 23 Maggio. Antibes – Cannes - Marsiglia 
Colazione in hotel e partenza per Antibes con nostro pulmino accessibile.  
Antibes è una città tra Cannes e Nizza nota per il suo centro storico racchiuso dai bastioni del XVI 
secolo con il Forte Carré a forma di stella. Questa costruzione si affaccia sui lussuosi yacht del 
pittoresco porticciolo “Port Vauban” e scopriremo tutto ciò accompagnati da una guida locale. Dopo 
il pranzo libero trasferimento a Cannes per proseguire il pomeriggio di visita guidata in italiano 
nella città più cool della Costa Azzurra, famosa per il Festival del Cinema che si svolge proprio 
a fine Maggio…chissà se incontreremo qualche star del cinema! 
Transfer per Marsiglia sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
martedì 24 Maggio. La festa del Pilgrimage a Saint Marie de la Mer 
Dopo la colazione in hotel partenza per Saintes Maries De La Mer per assistere alla particolare 
festa del Pellegrinaggio dei Gypsy. Dalle ore 9.30 circa iniziano le celebrazioni per omaggiare 
“Sara la Nera”, figura di rilievo nella religione delle comunità gitane della zona tanto da essere 
chiamata “Santa Sara” nonostante questa figura non sia riconosciuta da nessuna delle principali 
religioni. Secondo il racconto tradizionale Sara era la serva nera di Maria Salomè e Maria Iosè, 
presenti quando Gesù fu crocifisso insieme a Maria Maddalena. Dopo la resurrezione di Cristo, 
tutte e quattro partirono a bordo di un'imbarcazione approdando proprio a Saintes Maries De La 
Mer. Dopo il pranzo libero escursione al parco ornitologico della Camargue: area protetta 
accessibile tramite comode passerelle dove incontreremo incredibili specie di uccelli autoctoni 
come fenicotteri e particolari aironi. 
Rientro a Marsiglia per il pernottamento.  
 
mercoledì 25 Maggio. Marsiglia - Nizza 
Dopo la colazione in hotel mattinata di visita guidata della città di Marsiglia, città marittima cuore 
della Provenza che è stata un crocevia di migrazioni e commercio sin dalla sua fondazione a opera 
dei Greci nel 600 a.C. Il cuore del centro è il Porto vecchio (Vieux Port), dove i pescivendoli 
vendono pesce fresco lungo i moli assiepati di barche. Dopo il pranzo libero rientro a Nizza per 
tempo libero, cena e pernottamento.  
 
Giovedì 26 Maggio. Nizza – Rientro 
Dopo la colazione in hotel rientro alle proprie sedi con nostro pulmino accessibile privato. 



 

 

 
Quota di partecipazione individuale € 1180,00 (min. 10 partecipanti) 
 
La quota comprende: 
Trasporti con nostri mezzi accessibili; 
Visite guidate come da programma; 
Accompagnatori per tutta la durata del viaggio; 
Pernottamenti in hotel a Nizza e Marsiglia in camere doppie accessibili con servizi privati; 
Colazioni in hotel e 3 cene; 
assicurazione annullamento, spese mediche e bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
viaggio andata e ritorno per Genova, pasti non indicati, bevande ai pasti, ingressi ai luoghi di 
visita, tasse di soggiorno e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
Informazioni: Agenzia Movimondo 0733637146 
 

 
Prenotazioni con versamento di caparra di 500,00 € entro il 25 aprile 2022. 

 


