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L’irrestistibile fascino medievale 

di Carcassone, Nimes “la Roma di 

Francia” e il Canal du Midi. Un 

viaggio memorabile tra 

Patrimoni Unesco francesi 

PROGRAMMA 
 

VENERDì 19: DIANO-NIMES-BEZIERS 

Incontro con i signori 

partecipanti e partenza del 

viaggio in direzione Francia. 

Giunti a Nimes visiteremo con la 

nostra guida il suo affascinante 

centro storico caratterizzato da 

reperti storici risalenti all’epoca 

romana. Spiccano di sicuro: 

l’arena, anfiteatro romano del I 

secolo, la tour magne e i resti del 

tempio di Diana. Situata nella 

regione dell’Occitania oggi 

Nimes è un importantissimo 

centro turistico, considerata 

appunto la Roma di Francia, e 

conta quasi 150.000 abitanti. 

Tempo per pranzo libero per 

godersi in maniera autonoma il 

centro di Nimes e isuo negozietti. 

Terminate le visite trasferimento 

in hotel situato nei pressi di 

Beziers, cena e pernottamento. 

Beziers è una cittadina 

dell’Occitania e sorge ai piedi del 

Canal du Midi. I luoghi più 

caratteristici, simbolo della 

cittadina, sono: il ponte 

monumentale, la cattedrale di 

Sainte Nazaire, fondata sul sito di 

un Antico tempio romano, e i 

giardini Plateau des 

SABATO

Dopo la prima colazione in hotel, 

ci trasferiremo a Carcassonne, 

dove incontreremo la guida 

locale

questo meraviglioso borgo 

medievale. Perfettamente 

integro grazie ad una storica 

restaurazione, è oggi inserito nei 

siti Unesco patrimonio 

dell’umanità. scopriremo la 

famosa “Citè” la sua cittadella 

medievale, con le sue viuzze, le 

to

Tempo per pranzo libero. nel 

primo pomeriggio trasferimento 

a Narbonne per una visita libera 

di questa cittadina. Situata in 

punto strategico, crocevia tra 

pirenei e il mare, Narbonne fu la 

prima colonia romana oltre 

conf

San Sebastiano e anche al famoso 

cantante francese Charles 

Trenet. terminate le visite 

rientro in hotel per cena

pernottamento.

DOMENICA

CANAL

Prima colazione in hotel e 

partenza per il porticciolo di 

Beziers, dove ci imbarcheremo 

su una

tipica del luogo, per navigare su 

un tratto del Canal du midi, 

capolavoro i

considerato patrimonio 

dell’umanità Unesco. E' lungo 

240 km e collega la Garonna con 

il mar Mediterraneo, da Tolosa a 

Séte. Attraverseremo

significativa del canale che da 

Beziers arriva a Colombiers, 
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un Antico tempio romano, e i 

giardini Plateau des Poetes. 

SABATO 20: CARCASSONNE E NARBONNE 

Dopo la prima colazione in hotel, 

ci trasferiremo a Carcassonne, 

dove incontreremo la guida 

locale per un’immersione in 

questo meraviglioso borgo 

medievale. Perfettamente 

integro grazie ad una storica 

restaurazione, è oggi inserito nei 

siti Unesco patrimonio 

dell’umanità. scopriremo la 

famosa “Citè” la sua cittadella 

medievale, con le sue viuzze, le 

torri, le antiche mura e i bastioni. 

Tempo per pranzo libero. nel 

primo pomeriggio trasferimento 

a Narbonne per una visita libera 

di questa cittadina. Situata in 

punto strategico, crocevia tra 

pirenei e il mare, Narbonne fu la 

prima colonia romana oltre 

confine italico. Diede i natali a 

San Sebastiano e anche al famoso 

cantante francese Charles 

Trenet. terminate le visite 

rientro in hotel per cena  e 

pernottamento. 

DOMENICA 21: NAVIGAZIONE SUL 

CANAL DU MIDI 

Prima colazione in hotel e 

partenza per il porticciolo di 

Beziers, dove ci imbarcheremo 

su una Peniche, imbarcazione 

tipica del luogo, per navigare su 

un tratto del Canal du midi, 

capolavoro ingegneristico, oggi 

considerato patrimonio 

dell’umanità Unesco. E' lungo 

240 km e collega la Garonna con 

il mar Mediterraneo, da Tolosa a 

Séte. Attraverseremo la parte più 

significativa del canale che da 

Beziers arriva a Colombiers, 

passando per le celebri 9 chiuse 

di Fonserane, la chiusa d’Orb, il 

ponte sull’Orb e la meravigliosa 

panoramica sulla cattedrale di 

Sainte Nazaire. Termine della 

minicrociera e rient

in bus per pranzo libero e una 

passeggiata in centro. Partenza 

per il rientro con arrivo a 

destinazione previsto in serata.

QUOTA

LA QUOTA COMPRENDE

.Viaggio in pullman

.Accompagnatore di bordo

.Sistemazione in hotel 3 stelle

con trattamento di mezza pensione 

in camera doppia

.Cene del 19 e 20 giugno in hotel

.Prime colazioni 

.Visita guidata Carcassonne 

. Navigazione sul Canal du Midi

.Assicurazione di Viaggio Globy 

gruppi, medico
 

LA QUOTA

.Supplemento singola

Pasti liberi come indicato in 

programma

.Le mance, le spese a titolo

personale e tutto quanto non 

espressamente indicati in “la quota 

comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 

DIANO 

IMPERIA

 

ALTRE FERMATE

PRESSO

BUS NAVETTA

FINALE 

INFORMAZIONI
   

Via Gen.Ardoino,159

0183 404700

WhatsApp 
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passando per le celebri 9 chiuse 

di Fonserane, la chiusa d’Orb, il 

ponte sull’Orb e la meravigliosa 

panoramica sulla cattedrale di 

Sainte Nazaire. Termine della 

minicrociera e rientro a Beziers 

in bus per pranzo libero e una 

passeggiata in centro. Partenza 

per il rientro con arrivo a 

destinazione previsto in serata.  

COSTI 
QUOTA A PERSONA  €339 

LA QUOTA COMPRENDE 

.Viaggio in pullman 

.Accompagnatore di bordo 

Sistemazione in hotel 3 stelle  

rattamento di mezza pensione 

in camera doppia 

Cene del 19 e 20 giugno in hotel 

Prime colazioni  del 20 e 21 giugno  

Visita guidata Carcassonne  

. Navigazione sul Canal du Midi 

Assicurazione di Viaggio Globy 

, medico-bagaglio. 

A QUOTA NON COMPRENDE 

Supplemento singola in hotel €75. 

liberi come indicato in 

programma 

.Le mance, le spese a titolo 

personale e tutto quanto non 

espressamente indicati in “la quota 

comprende”. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 

ORARIO PARTENZA 
 MARINA 7:00 

IMPERIA 7:15 

FERMATE SU RICHIESTA 

PRESSO I CASELLI AUTOSTRADALI 

NAVETTA DA ALBENGA-PIETRA-

 LIGURE €25 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

Gen.Ardoino,159 Diano marina 

0183 404700 info@dianatours.it 

WhatsApp 3282640247 


