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Marsiglia: 

una città nuova, 

mediterranea, stratificata 

A cura di: 

Antida Gazzola

Giovanni Murialdo 

Quando: 3-4 ottobre 2023

Costo: 400€- supplemento singola 70€
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Descrizione:

Marsiglia affascina con la sua bellezza naturale e tradizioni culturali che si incrociano con altre provenienti da tutto il mondo. Pur essendo la seconda città per

grandezza della Francia, Marsiglia sembra una collezione dei “111 villaggi” che si sono fusi nel corso dei secoli ed ognuno vanta personalità propria, esplorare

rovine romane, ammirare arte contemporanea. Più mediterranea che francese Marsiglia è davvero unica nel suo genere.

Notre Dame de la Garde in stile romano-bizantino è soprannominata la “Bonne Mère” (“Buona Madre”). Situata nel punto più alto della città, vanta una vista a

360° sul profilo urbano - Cosquer Méditerranée, è la fedele riproduzione della Grotte Cosquer, una delle più interessanti grotte sommerse al mondo; custodisce

graffiti preistorici risalenti a circa 27.000 anni fa - Il Museo delle civiltà dell’Europa e del Mediterraneo (MUCEM) è stato costruito nel 2013 su progetto di Rudy

Riciotti - Fort Saint-Jean, è una cittadella del XVII secolo con giardini, mostre e video che ripercorrono la storia della città. i suoi cannoni puntano verso la città

anziché lontano, e rispecchiano lo spirito ribelle dei marsigliesi di allora e di oggi - l’Unité d’Habitation at La Cité Radieuse esprimono la visione utopistica di Le

Corbusier di un edificio residenziale a uso misto, simile a una nave da crociera in cemento armato - L'abbazia di San Victor è stata fondata nel V secolo nei

pressi delle tombe dei martiri, fra i quali si narra vi fosse appunto san Vittore di Marsiglia, al quale fu dedicata.

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione: 400 € - Supplemento singola 70 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla data dell’evento, col versamento di un acconto pari 150 €

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie

vigenti, circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: il viaggio in autopullman riservato, la sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione, le visite guidate, gli ingressi

alla Citè Radieuse, alla Grotta Cosquer, al Mucem, l’ assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende: i pranzi, le bevande, gli ingressi non menzionati, vedi 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.

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo 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

✓ Le garanzie assicurative possono essere integrate con una maggiorazione dell’8%, su richiesta specifica del cliente, con l’adesione alla formula Viaggia

Sereno che comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento e l’assistenza 24h, a cura dell’agenzia viaggi di appoggio


