
 UniAuser 

  PROPOSTA  

  FORMATIVA 

  2022 

C21.02a 



Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria previa appuntamento negli orari di apertura: martedi o giovedì 14:30 -17:00 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 25 

• Termine per L’iscrizione: dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla data dell’evento, con versamento dell’acconto (circa il 30% delle spese 

vive). Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’evento.  

• Costo di partecipazione: 500 € (acconto 150 € al momento dell’ iscrizione; saldo secondo indicazioni sopra) Supplemento singola 90 € 

• La somma versata comprende: il viaggio in autopullman, la sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Nimes o dintorni, il trattamento di mezza pensione in 

hotel, 1 pranzo in ristorante, gli ingressi ai musei, le visite con guide locali di Nimes e Grotta di Chauvet, accompagnatore turistico per tutta la durata 

del viaggio, l’assicurazione sanitaria e bagaglio, assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova 

• La somma versata NON comprende: i pranzi non menzionati, le bevande, le tasse di soggiorno, le mance, le voci proposte in supplemento, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

• Durata: 3 giorni (2 notti) 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità (in corso di validità), tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso 

di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 

www.uniausergenova.it 

 

VIAGGIASERENO con GARANZIE COVID + 6,5% 

Le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l’adesione alla formula “Viaggia Sereno”; che comprende 

l’assicurazione contro le spese di annullamento e l’assistenza dell’agenzia turistica 24h. 

Fascicolo informativo relativo alla polizza sul sito www.flambotravel.com 

Sono escluse le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla 

sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

Su richiesta sottoponiamo le condizioni di ulteriori polizze assicurative relative ad integrazioni massimali spese mediche, bagaglio, copertura patologie 

croniche o preesistenti , già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza stessa ed eventuali integrazioni spese mediche e altre casistiche. 



Descrizione Viaggio: 

1° giorno: GENOVA – NIMES / ORANGE dintorni 

 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Provenza. Attraverso un panoramico percorso autostradale si entrerà in Francia e si ammi-

reranno splendidi paesaggi sulla Costa Azzurra e sull’entroterra. Sosta per il pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a Nimes , incontro 

con la guida locale e visita della città e del Museo della Romanità.  

Città d'Arte e di Storia, Nîmes è famosa per il suo patrimonio architettonico antico e l'atmosfera festosa tipica del sud. L'anfiteatro romano, la Maison 

Carrée, lo splendido giardino della Fontana sono tra i suoi siti e monumenti più celebri. 

Il Museo della Romanità ha aperto le sue porte il 2 giugno 2018 di fronte all'Arena bimillenaria, nel centro di Nîmes. Edificio contemporaneo progettato da 

Elizabeth de Portzamparc, questo nuovo museo di fama internazionale è una splendida vetrina per presentare al pubblico le sue eccezionali collezioni ar-

cheologiche che comprendono 25.000 oggetti, di cui circa 5.000 sono presentati in 3.500 m² e invitano a vivere un'esperienza storica unica attraver-

so 25 secoli di storia grazie a una museografia suggestiva. Nîmes, con questo nuovo museo, stabilisce un dialogo tra i monumenti, la città antica e 

l'architettura di oggi. Il Museo della Romanità è infatti un edificio aperto sulla città, proprio nel centro città di fronte all'Arena, che offre ai visitatori uno spac-

cato unico della civiltà romana nel Mediterraneo. 

Al termine delle visite sistemazione in hotel nei dintorni di Nimes o di Orange. 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: GOLE DELL’ARDECHE – GROTTA CHAUVET A VALLON PONT D’ARC 

 

Prima colazione in hotel e partenza per un incantevole percorso alla scoperta delle Gole dell’ Ardèche. 32 chilometri di gole spettacolari nel cuore dell' 

Ardèche meridionale, è quello che si può  ammirare tra  Saint-Martin-d' Ardèche e  Vallon-Pont-d'Arc... Ci sono voluti più di cento milioni di anni perché le 

acque del celebre fiume che ha dato il nome al dipartimento scavassero un canyon così profondo. Il risultato è strabiliante: un susseguirsi di enormi pareti 

calcaree a strapiombo che raggiungono anche i 300 metri di altezza, immerse in una natura ancora selvaggia e intatta, godibili anche grazie alle soste pa-

noramiche presso dei belvedere che offrono viste mozzafiato. 

Arrivo a Vallon Pont d’Arc e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio si visiterà la grotta di Chauvet, uno dei siti dell’Unesco in terra provenzale. Merito degli artisti di 35mila anni fa che realizzarono le sue 

pitture rupestri e delle ottime condizioni di conservazione in cui sono state ritrovate. 

La straordinarietà di questa grotta è dovuta non solo a questi ritrovamenti che sarebbero già di per sé un fatto eccezionale. Colpiscono soprattutto la varie-

tà e la raffinatezza delle immagini che ritraggono principalmente animali: bisonti, rinoceronti, leoni, mammut, cavalli. La tecnica usata dagli gli uomi-

ni di Cro-Magnon nella grotta di Chauvet è sofisticata: non solo i contorni e le linee sono molto accurati e precisi, ma anche i colori utilizzati (nello spe-

cifico, il rosso e il nero) e la resa del senso della profondità, che rendono realistiche soprattutto le scene di animali in movimento. 

Questa capacità pittorica datata in epoca paleolitica ci racconta di quanto sia stata primordiale la volontà dell’uomo di rappresentare il mondo intorno a sé, 

anche quello sfuggente e indomabile come lo sono gli animali selvaggi. 

Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

https://www.france-voyage.com/francia-citta/saint-martin-d-ardeche-29317.htm
https://www.france-voyage.com/francia-citta/vallon-pont-d-arc-29653.htm
http://www.inprovenza.it/cosa-fare/percorsi-e-itinerari/il-patrimonio-unesco-della-provenza


Descrizione Viaggio: 

3° giorno: ORANGE - PONT DU GARD – GENOVA 

 

Prima colazione in hotel e partenza per Orange dove si ammirerà il Teatro Antico, testimone eccezionale dell'Antichità, iscritto nel patrimonio mondiale 

dell'UNESCO, il Teatro conservato meglio d'Europa.  Costruito all'inizio dell'era cristiana, deve la sua fama alla straordinaria conservazione del muro di 

scena. 

Presenta tutti gli elementi del Teatro latino secondo Vitruvio: la cavea (gradini disposti ad emiciclo), gli accessi laterali e il muro di scena dotato di parasce-

ni. Progettato per accogliere il pubblico gallo-romano, attraverso questo luogo veniva diffusa la cultura romana. 9000 spettatori potevano assistere a trage-

die, commedie, ma anche a spettacoli di danza, di acrobati e di giocolieri. 

Proseguimento per il Pont du Gard:  sosta per ammirare questa meraviglia dell’antichità, la parte meglio conservata di un acquedotto  che risale al 19 

avanti Cristo. Il ponte è costruito a secco in blocchi colossali di pietra e composto da tre piani di arcate la cui altezza massima è di 49 metri. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero  e nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova, dove l’arrivo è previsto in serata. 
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