
incontreremo la guida locale per 
un’immersione in questo meraviglio-
so borgo medievale. Perfettamente 
integro grazie ad una storica restau-
razione, è oggi inserito nei siti Unesco 
patrimonio dell’umanità. scopriremo 
la famosa “Citè” la sua cittadella me-
dievale, 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. Situa-
ta in punto strategico, crocevia tra i 
Pirenei e il mare, Narbonne fu la pri-
ma colonia romana oltre confine itali-
co. Diede i natali a San Sebastiano e 
anche al famoso cantante francese 
Charles Trenet. terminate le visite 
rientro in hotel per cena  e pernotta-
mento. 
DOMENICA 31: NAVIGAZIONE SUL 
CANAL DU MIDI 
Prima colazione in hotel e partenza 

per il porticciolo di Beziers, dove ci 
imbarcheremo su una Peniche, imbar-

cazione tipica del luogo, per navigare 
su un tratto del Canal du midi, capola-

voro 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 si-
gnificativa del canale che da Beziers 

arriva a Colombiers, passando per le 
celebri 9 chiuse di Fonserane,  

Viaggi tra Patrimoni UNESCO fran-
cesi: l’irrestistibile fascino di Car-

cassone, Nimes “la Roma di Francia” 
e navigazione sul Canal du Midi.  

VENERDì 29: 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 re-
perti storici risalenti all’epoca roma-
na. Spiccano di sicuro: l’arena, anfite-
atro romano del I secolo, la tour ma-
gne e i resti del tempio di Diana. Si-
tuata nella regione dell’Occitania oggi 
Nimes è un importantissimo centro 
turistico, considerata appunto la Ro-
ma di Francia, e conta quasi 150.000 
abitanti. Tempo per pranzo libero per 
godersi in maniera autonoma il cen-
tro di Nimes e isuo negozietti. Termi-
nate le visite trasferimento in hotel 
situato nei pressi di Beziers, cena e 
pernottamento. Beziers è una cittadi-
na dell’Occitania e sorge ai piedi del 
Canal du Midi. I luoghi più caratteri-
stici, 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 Poetes. 
SABATO 30: CARCASSONNE E  
NARBONNE 
Dopo la prima colazione in hotel, ci 
trasferiremo a Carcassonne, dove  

ORARIO PARTENZA 

Andora 5:45 - Diano 6:00 

Impera 6:15 - Arma 6:40 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

QUOTA A PERSONA  €380 

SUPPL. SINGOLA €90 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in autobus, accompagnatore, 

visite guidate come da programma, 

Navigazione sul Canal du Midi, assi-

curazione medica Globy gruppi. Siste-

mazione in albergo in camera doppia 

con trattamento di mezza pensione 

(cena, pernottamento e colazione). 

LA QUOTA NON  COMPRENDE       

I pranzi liberi, eventuale suppl. sin-

gola, tassa soggiorno €3 da pagare in 

hotel, le spese a titolo personale e  

tutto quanto non espressamente indi-

cato ne “la  quota comprende”. 

La chiusa d’Orb, il ponte sull’Orb e la 
meravigliosa panoramica sulla cat-

tedrale di Sainte Nazaire. Termine 
della minicrociera e rientro a Be-

ziers in bus per pranzo libero e una 
passeggiata in centro. Terminate le 

visite ritorno al bus e partenza del 
viaggio di rientro con arrivo a desti-

nazione previsto in serata.  


