Ferragosto Sulle Orme dei Templari
Nel Sud della Francia

ù

Particolare Toulouse

7 giorni / 6 notti
Date di Partenza 2020
Partenza con Accompagnatore dall' Italia
Dal 10 al 16 Agosto

€ 1.390

per persona

LA QUOTA COMPRENDE

















Volo di linea da Roma e Milano a Marsiglia in andata e da Tolosa a Roma e Milano al ritorno
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Tour in Pullman G/T come da programma
Sistemazione in hotel 3*S/4* a Marsiglia, Beziers, Foix, Carcassone e Tolosa nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma
N.1 cena in ristorante il 1° giorno
N. 1 light lunch in locale tipico il 4° giorno
Visita guidata del Museo di Montségur
Trenino a Cordes sur Ciel il 6° giorno
Visita del complesso della Chiesa di S. Maria Maddalena e del museo
Escursioni come da itinerario
Visite guidate come da itinerario
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
Accompagnatore dall'Italia per tutta la durata del Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 155 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura
e annullamento viaggio obbligatoria € 35 per persona; eventuale city tax; bevande, mance,
ingressi non mensionati nel "la quota comprende" e quanto non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
" Un viaggio affascinante alla ricerca del mistero della Maddalena, la crociata contro i puri, tra
castelli catari e borghi medievali splendidamente conservati"
ITALIA - MARSIGLIA
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
per Marsiglia. Visita panoramica della zona portuale e delle sue fortificazioni. Sosta nella
caratteristica zona del Vieux Port con la sua vivace banchina, piena di colori e profumi, e costellata
di banchi di pesce freschissimo, con cui preparare la famosa bouillabasse e del famoso sapone. Una passeggiata
nell’antico quartiere di Panier, carico di vita e di angoli caratteristici di una città portuale. Tutta questa vita si
riflette nell’istallazione di Norman Foster, una grande tettoia di acciaio inox che riflette le barche, i marsigliesi ed i
visitatori. Cena in un ristorante del porto per gustare la bouillabaisse. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
MARSIGLIA -SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME - BEZIERS
Prima colazione in hotel e partenza per l'entroterra. Arrivo a St Maximin la Sainte Baume per la
visita della Basilica di Saint Maximin, poderoso complesso reale domenicano che, secondo la
leggenda, custodirebbe il teschio di Maria Maddalena, spirata tra le braccia del santo. Il luogo è da
secoli meta di grandi pellegrinaggi e la sua storia si fonde tra leggenda e realtà, ma comunque soffusa di grande
misticismo. Light lunch libero. Una passeggiata attraverso i vicoli medievali ci condurrà a Place Malherbe, il
moderno cuore della cittadina, dove si trovano caffè e brasserie per un light lunch libero. Proseguimento per
Beziers, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
BEZIERS – MIREPOIX - FOIX
Prima colazione in hotel e visita della città, ricca di storia, ma che non fu risparmiata dal massacro
della Crociata contro gli Albigesi, indetta per debellare l’eresia catara. Visita della Cattedrale gotica
di Saint Nazaire, abbarbicata su uno sperone roccioso e piccolo gioiello gotico. Partenza per
Mirepoix, la cittadina che sorge sulle sponde del fiume Hers ed è un vero piccolo gioiello del
dipartimento dell’Ariege. La vera attrazione si trova nel cuore della cittadina, la Place Marechal Leclerc,
circondata dalle sue colorate case a graticcio, sotto i cui portici si trovano negozietti, caffè e brasserie. Tempo a
disposizione per un light lunch libero e per curiosare nelle botteghe. Proseguimento della visita proprio dalla piazza
su cui si affaccia la spettacolare Maison des Consuls, tra i cui pannelli di legno sono custodite più di cento statue
intagliate. Raggiungeremo poi la Bastide che vanta un passato medievale di cui restano ancora splendide tracce.
Accanto la Cattedrale di Saint Maurice, bell’esempio di gotico meridionale e proseguimento per Foix che,
arroccata sulla collina rocciosa che seppe resistere fino alla capitolazione per mano di Filippo l’Ardito. Arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

FOIX - MONTSEGUR/COUIZA RENNES LE CHATEAU - LIMOUX – CARCASSONNE
Prima colazione in hotel. Partenza per Montségur e visita del villaggio con un interessante museo
che racconta la storia delle rovine dell’ultima roccaforte Catara dove avvenne il martirio di 200
fedeli che, invece di rinnegare il proprio credo preferirono la morte. Light lunch in locale
caratteristico. Proseguimento per Couiza Rennes le Chateau, meta di migliaia di amanti del mistero e cercatori di
tesori, attirati da una leggenda legata ai Templari ed il misterioso abate Sauniére. Visita del complesso della
Chiesa di Santa Maria Maddalena e del curiosissimo Museo annesso. Partenza per Limoux , la cui vallata
ricoperta di vigneti è famosa per la produzione del vino “blanquette” ed arrivo a Carcassonne. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

CARCASSONNE - TOULOUSE
Prima colazione in hotel e visita della città medievale di Carcassonne, cinta da un doppio giro di
mura merlate, dotate di ben 52 torri. Fondata nel I secolo a.C. dai Romani, con lo splendido
Castello, la Cattedrale gotica è un eccellente esempio di borgo medievale. Tempo a disposizione
per un light lunch libero e per curiosare nelle numerose botteghe artigianali. Partenza per Tolosa. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
TOULOUSE - ALBI - CORDE SUR CIEL
Prima colazione in hotel e partenza per Albi. Una passeggiata nel centro storico ci permetterà di
vedere la casa natale del grande pittore Toulouse Lautrec e la cattedrale di S. Cecilia, il più
grande edificio religioso al mondo costruito con soli mattoni. Tempo a disposizione per un light lunch
libero in uno dei tanti locali e per una piacevole passeggiata lungo il fiume Tarn da cui si gode uno spettacolare
panorama sulla città. Partenza per il pittoresco villaggio di Cordes-sur-ciel, antica bastide catara in posizione
panoramica. Prenderemo il trenino che ci accompagnerà su un circuito altamente panoramico, costeggiando i

possenti bastioni. Scenderemo alla Porta Jane dalla quale si entrerà in un mondo dal sapore antico, con le sue
architetture, la chiesa e la piazza del mercato. Riprenderemo poi il trenino che ci permetterà di rientrare per
prendere il nostro pullman. Rientro a Tolosa. Cena e pernottamento.
TOULOUSE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della “città rosa”, antica capitale della
Linguadoca. La nostra passeggiata inizierà con la spettacolare Basilica di Saint Sernin, insigne
monumento dell’arte romanica, meta del pellegrinaggio a Compostela e proseguendo attraverso la
caratteristica Rue du Taur giungeremo nella Place du Capitule, antica sede dell’assemblea ed ora del Municipio.
Proseguiremo attraverso stradine e vicoletti, per giungere al complesso dei Jacobins, la cui chiesa è uno
splendido prototipo di architettura gotica meridionale. Sotto la spettacolare volta dell’abside si trovano le spoglie di
San Tommaso d’Aquino. Tempo a disposizione per un light lunch libero. Trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO
(soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Marsiglia
H 15.30 – 16.55
Ritorno Tolosa - Roma FCO

H 17.45 – 19.30

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO
(soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - Roma FCO
H 11.20 – 12.40 | Roma FCO - Marsiglia
Ritorno Tolosa - Roma FCO
H 17.45 – 19.30 | Roma FCO - Milano MXP

H 15.30 – 16.55
H. 21.40 - 22.55

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 280
HOTEL
Hotel 3*S/4* a Marsiglia, Beziers, Foix, Carcassone e Tolosa nelle camere riservate
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto
del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa
ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator
*Partenza con Accompagnatore
da Roma Il tour richiede minimo 30 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero, la
Dirotta da Noi Tour si riserva il diritto di annullare l'iniziativa/proporre un adeguamento di prezzo.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Accompagnatore
dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

