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8° VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017 

ARLES - AIX EN PROVENCE "CAMP DES MILLES" - NIZZA 
 

Durata del viaggio: 3 giorni/2 notti (in pullman gran turismo) 

Data di partenza da BIASSONO: 19 Maggio 2017 

Città di transito:  ARLES - AIX EN PROVENCE -NIZZA 

Campi da visitare: CAMP DES MILLES 

Quote individuale di partecipazione: € 320  - Ragazzi fino a 18 anni € 270 

supplemento camera singola per tutto il soggiorno € 82 

 

P R O G R A M M A 

 
19 Maggio 2017: BIASSONO/ARLES (Km. 600) 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 in Piazza Italia, Biassono partenza via Autostrada  

Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 

 

Arrivo ad ARLES e visita guidata dal nostro accompagnatore della città. 

Città fondata dai Romani sul fiume Rodano conserva tutto il fascino e i colori delle cose di un tempo 
perduto: i caffè colorati che hanno ispirato tra i più celebri quadri di Van Gogh (che qui visse a lungo), il 
lungo fiume su cui si affacciano antiche case scrostate, le piazzette affollate che si animano durante le 
feste e un caldo sole che accende il bianco degli antichi monumenti. 
Al termine della visita sistemazione alberghiera nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

20 Maggio 2017: ARLES/CAMP DES MILLES/AIX EN PROVENCE (Km. 80) 

Prima colazione a buffet in albergo.  

Partenza per la visita guidata al CAMP DES MILLES (1939-1942). 

Inaugurato a settembre 2012, il Camp des Milles di Aix-en-Provence è oggi un luogo di memoria, museo 
di storia e spazio di cultura patrimoniale e artistica. Unico campo di internamento e di deportazione 
ancora intatto e aperto al pubblico in Francia, si fonda da un lato sulla memoria e sulla storia della 
Shoah e i crimini di massa commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, così come sulla resistenza 
contro questi crimini. D’altra parte, sfrutta le scoperte scientifiche che permettono di comprendere, a 
scopo preventivo, i processi che possono portare a questi crimini, e quelli che permettono di evitarli.  

Al termine della visita partenza per AIX EN PROVENCE. 

Pranzo in ristorante. 
Aix en Provence è una città la cui eleganza si rivela passeggiando lungo le vie e nelle piazze, sempre 
animate. Qui la storia fa da sfondo a una quotidianità che coniuga i piaceri dello shopping e la nobiltà 
del patrimonio, l’allegria dei dehors e le bellezze architettoniche, le passeggiate in città e le meraviglie 
del barocco. Ogni fontana serba i suoi segreti, ciascun palazzo ha qualche storia da raccontare.  
In serata, sistemazione alberghiera nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel. 
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21 Maggio 2017:  AIX EN PROVENCE/NIZZA/BIASSONO (Km. 529) 

Prima colazione a buffet in albergo.  

Partenza per NIZZA. Sosta sulla Promenade des Anglais per la visita alla lapide al civico 42, dedicata a 

Angelo Donati, che si distinse per il salvataggio di molti correligionari ebrei nella parte di Francia 

occupata dagli italiani tra il 1942 e il 1943.  
Pranzo libero. 
Partenza per il rientro, sosta lungo il percorso in autostrada. 
Arrivo a destinazione in tarda serata. 

 

FINE DEL VIAGGIO 

 

La quota comprende: 

 Il passaggio in pullman gran turismo da Biassono a Biassono 

 la sistemazione in hotel di categoria tre e quattro stelle in camere a due letti, tutte con servizi 

privati (singole su richiesta con supplemento); 

 trattamento di mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e colazione a buffet); 

 un pranzo in ristorante; 

 le visite dei luoghi storici e delle città condotte dal nostro accompagnatore; 

 accompagnatore della Fabello Viaggi per tutta la durata del viaggio; 

 materiale illustrativo; 

 assicurazione ALASERVICE per malattia-infortunio/bagaglio; 

 

La quota non comprende: 

 il pranzo del primo giorno, le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra personali;  

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

 

Documenti: carta di identità in corso di validità 

 

 

 

Le iscrizioni si raccolgono fino al 18 Marzo 2017 (salvo esaurimento posti) contattando: 

- Antonella Tremolada  - cell. 333/8035410 

- Vittoria Sangiorgio  - cell. 344/1225911 

- Giancarlo Rivolta        - cell. 347/5274314 

oppure in Villa Monguzzi il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00 

 

All'atto della prenotazione è previsto il versamento di una caparra di € 70 che non potrà essere 

restituita in caso di mancata partecipazione. 

 

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di 45 partecipanti. 

 


