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Oggetto: date e programma dettagliato viaggio di istruzione in Provenza e Camargue 

 

 
Si comunica il programma dettagliato del viaggio di istruzione con destinazione  che verrà effettuato da 

giovedì 16 marzo a lunedì 20 marzo 2023. 

 

16 MARZO – 1° GIORNO: ROMA / NIZZA 

In mattinata incontro dei partecipanti presso la sede di piazza Decemviri alle ore 7.00, sistemazione in 

pullman e partenza per Nizza. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate. Cena in ristorante convenzionato.  Rientro in hotel e pernottamento. 

17 MARZO – 2° GIORNO: NIZZA / AIX EN PROVENCE / AVIGNONE 

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Aix en Provence. 

Arrivo e visita libera della città si consiglia: Cours Mirabeau, Place du Général de Gaulle, il Corso, Palazzo 

di Giustizia, Chiesa di Ste-Marie-Madeleine, Place de l’Hotel de Ville. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve 

visita agli scavi dell’insediamento celto-ligure di Oppidum d’Entremont e la Cattedrale di Saint Sauver. 

Proseguimento per Avignone. Arrivo e visita libera della città si consiglia: les Arenes, Les Alyscamps. In 

serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

18 MARZO – 3° GIORNO: AVIGNONE / NIMES / CAMARGUE (ALGUES – MORTES, ST. 

MARIE DE LA MER) / AVIGNONE  

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Nimes. Arrivo e visita 

guidata di mezza giornata della città: les Arenes (prenotazione alle ore 10h00)  è uno degli anfiteatri 

romani meglio conservati, Maison Carré, Jardin de la Fontane. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 

per la Camargue, dove è possibile visitare la riserva di Aigues Mortes e Saint Marie de la Mer. In serata 

rientro in hotel ad Avignone, cena e pernottamento. 

19 MARZO – 4° GIORNO: AVIGNONE / AVIGNONE / PONT DU GARD / NIZZA  

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Avignone. Arrivo e 

visita libera della città: le Mura, Palazzo dei Papi (prenotazione alle ore 10h00). Al termine proseguimento 

per la visita libera di Pont du  Gard, si consiglia: il ponte sul Pardon parte di un acquedotto romano. Nel 

pomeriggio proseguimento per Saint Remy de Provence. Arrivo e visita libera della cittadina, si consiglia: 

Musée Archéologique, sistemato nell’hotel de Sade nella centrale Place Favier, Saint Paule de Mausole, Les 

Antiques, rovine romane che occupano una vasta zona sull’antica via Domizia. Al termine proseguimento 

per Nizza. Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città e Museo Chagall. In serata trasferimento in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate. In serata cena in ristorante convenzionato. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

20 MARZO – 5 GIORNO: NIZZA / ROMA  

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata ultime brevi visite a piedi della città. Al termine sistemazione 

in pullman e partenza per Roma. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata. 
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HOTEL E RISTORANTI PRENOTATI                           
 

16 MARZO: HOTEL BUSBY – NIZZA  - RISTORANTE BISTRO REGENT 

17 E 18 MARZO:  HOTEL ACOTEL AVIGNON LE PONTET (CENA IN HOTEL) 

19 MARZO HOTEL: SO’CO NIZZA + RISTORANTE ELEPHANT RAJMAHAL 

 

DEPOSITO CAUZIONALE IN HOTEL: 

L’hotel chiederà una cauzione pari ad € 20,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla 

partenza previo accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per 

danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento 

degli altri clienti presenti in hotel. 

 

TASSA DI SOGGIORNO: 

La tassa di soggiorno ammonta a € 2,00 a notte a persona a notte da versare sul posto. 

 

 

Roma, 01/03/2023   
      

 

      Il Dirigente Scolastico        

                                                                                                                                                   Nicola Armignacca        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


