
In collaborazione con 

COOP. SOCIALE CAMELOT COOP. SOCIALE CAMELOT COOP. SOCIALE CAMELOT COOP. SOCIALE CAMELOT –––– COELUM  COELUM  COELUM  COELUM ––––    
 

L’OL’OL’OL’Osservatorio dsservatorio dsservatorio dsservatorio diiii PIC du MIDI PIC du MIDI PIC du MIDI PIC du MIDI,,,, la città  la città  la città  la città 

dello Spaziodello Spaziodello Spaziodello Spazio di Tolosa, di Tolosa, di Tolosa, di Tolosa, Cirque de  Cirque de  Cirque de  Cirque de 

Gavarnie, PrGavarnie, PrGavarnie, PrGavarnie, Proooovvvveeeenzanzanzanza &  &  &  & CaCaCaCamamamamarrrrgugugugueeee    
5/5/5/5/11111111 Giugno  Giugno  Giugno  Giugno 2020202011113333    

1° giorno1° giorno1° giorno1° giorno, , , , mmmmeeeercolercolercolercoledì dì dì dì 05050505/0/0/0/06666    ––––    FERRARAFERRARAFERRARAFERRARA----BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA----MMMMODENODENODENODENAAAA    ////    AIXAIXAIXAIX----ENENENEN----PROVENCE / PROVENCE / PROVENCE / PROVENCE / ARLEARLEARLEARLESSSS (790 km) (790 km) (790 km) (790 km)    

ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Francia con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei partecipanti e per 

una breve visita libera di AixAixAixAix----enenenen----ProvenceProvenceProvenceProvence, città d’arte ed antica capitale della regione. Nel periodo di fioritura della lavanda, 

indicativamente tra metà giugno e metà luglio e comunque prima della raccolta che può variare a seconda delle annate e delle condizioni 

stagionali, eventuale deviazione, tempo permettendo, verso ValensoleValensoleValensoleValensole per ammirare i campi coltivati dal caratteristico colore. All’arrivo nel 

tardo pomeriggio ad ArlesArlesArlesArles, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.    

2° giorno, giovedì 06/06 2° giorno, giovedì 06/06 2° giorno, giovedì 06/06 2° giorno, giovedì 06/06 –––– ARLES / SAINTES ARLES / SAINTES ARLES / SAINTES ARLES / SAINTES----MARIESMARIESMARIESMARIES----DE LA MER / AIGUES MORTES / CARCASSONNE / TOLOSADE LA MER / AIGUES MORTES / CARCASSONNE / TOLOSADE LA MER / AIGUES MORTES / CARCASSONNE / TOLOSADE LA MER / AIGUES MORTES / CARCASSONNE / TOLOSA (370 km) (370 km) (370 km) (370 km)    

Dopo la colazione in hotel si parte verso la selvaggia regione meridionale della CamargueCamargueCamargueCamargue, dove i cavalli vivono ancora allo stato brado. 

Brevi soste per passeggiate libere a Les Saintes Maries de la MerLes Saintes Maries de la MerLes Saintes Maries de la MerLes Saintes Maries de la Mer, pittoresco villaggio sul mare, e a Aigues MortesAigues MortesAigues MortesAigues Mortes, borgo fortificato 

medievale. Proseguimento verso Tolosa con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei partecipanti e per una breve visita libera 

di CarcassonneCarcassonneCarcassonneCarcassonne con i ponti levatoi, le torri e le mura. All’arrivo a TolosaTolosaTolosaTolosa, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno, venerdì 07/06 3° giorno, venerdì 07/06 3° giorno, venerdì 07/06 3° giorno, venerdì 07/06 ––––    TOLOSA / TOLOSA / TOLOSA / TOLOSA / LOURDESLOURDESLOURDESLOURDES / LA MONGIE (dintorni) / LA MONGIE (dintorni) / LA MONGIE (dintorni) / LA MONGIE (dintorni) (190 km) (190 km) (190 km) (190 km)    

Prima colazione in hotel e in mattinata ingresso e visita guidata alla Citè de l’EspaceCitè de l’EspaceCitè de l’EspaceCitè de l’Espace, parco a tema scientifico, orientato verso lo spazio, 

l’astronomia e la conquista spaziale. Il parco, enorme centro di divulgazione scientifica, ha al suo interno un magnifico planetario ed un 

simulatore 3D della Stazione Spaziale Internazionale. Permette di scoprire la replica a grandezza naturale del razzo Ariane 5 (53 metri di 

altezza), dell’astronave Soyuz e del satellite di osservazione della terra European Remote-Sensing Satellite (ERS). Si può anche visitare un 

modello ingegneristico della stazione spaziale Mir, completa di tutte le attrezzature. La Cité de l’Espace è anche dotata di numerose 

esposizioni, spesso interattive: la sala di controllo permette di preparare il lancio di un razzo, di assistere al suo decollo, al suo volo e quindi 

alla messa in orbita di un satellite artificiale. Pranzo libero a carico dei partecipanti all’interno del parco. All’uscita nel pomeriggio, immediata 

partenza per LourdesLourdesLourdesLourdes con breve visita libera della cittadina dominata dalla famosa Basilica e dove si incontrano le 14 stazioni della Via Crucis. 

Proseguimento per La MongieLa MongieLa MongieLa Mongie/dintorni, località del comune di Bagnères-de-Bigorre nei Midi-Pirenei, ai piedi del Pic du Midi, sistemazione 

nelle camere siservate in hotel, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
4° giorno, sabato4° giorno, sabato4° giorno, sabato4° giorno, sabato 0 0 0 08888/06 /06 /06 /06 –––– PIC DU MIDI PIC DU MIDI PIC DU MIDI PIC DU MIDI 

Colazione in hotel e trasferimento fino alla base della funivia che, con un cambio a circa 2.100 mt. di quota, permtte di salire in una ventina 

di minuti fino a 2.877 mt s.l.m., sulla vetta del Pic du MidiPic du MidiPic du MidiPic du Midi e scoprire un panorama mozzafiato. Qui è arroccato il più grande telescopio in 

suolo francese (2 mt di diametro). Il viaggio in funivia è a dir poco spettacolare…mentre si sale i Pirenei cominciano a farsi vedere in tutto il 

loro splendore, e una volta in vetta il panorama è unico: ci si trova al centro dei Pirenei, si osservano vette, ghiacciai e le cupole 

dell’osservatorio. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, visita guidata interna dell’osservatorio con ingresso nella cupola 

che ospita il telescopio da 2 mt di diametro. Al termine, ridiscesa per la cena in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative. Pernottamento.    
5555° giorno, ° giorno, ° giorno, ° giorno, ddddoooomenicamenicamenicamenica 0 0 0 09999/06 /06 /06 /06 ––––    CIRQUE de GAVARNIECIRQUE de GAVARNIECIRQUE de GAVARNIECIRQUE de GAVARNIE 

Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione guidata al Cirque de GavarnieCirque de GavarnieCirque de GavarnieCirque de Gavarnie, un circo naturale di tipo glaciale situato nel 

massiccio montagnoso dei Pirenei. Fa parte del Parco nazionale dei Pirenei ed è stato classificato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità da parte 

dell’UNESCO. Al centro del circo ci sono le cascate di Gavarnie, la maggiore delle quali, alta 422 mt, è la cascata più alta d’Europa. Pranzo 

libero a carico dei partecipanti in corso d’escursione, cena e pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative. 
6666° giorno, ° giorno, ° giorno, ° giorno, lunedìlunedìlunedìlunedì    11110/06 0/06 0/06 0/06 ––––    LA MONGIELA MONGIELA MONGIELA MONGIE    / / / / NIMESNIMESNIMESNIMES (480 km) (480 km) (480 km) (480 km) 

Dopo colazione, partenza per la ridiscesa verso Lourdes con proseguimento verso Nimes con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a 

carico dei partecipanti e, tempo permettendo, per una breve passeggiata libera a Sete. All’arrivo a NimesNimesNimesNimes, breve visita guidata panoramica 

della “Roma francese”, detta così per le numerose vestigia classiche. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

7777° giorno, ° giorno, ° giorno, ° giorno, mmmmaaaartedìrtedìrtedìrtedì    11111111/0/0/0/06666    ––––    NIMESNIMESNIMESNIMES    ////    AVIGNONE / AVIGNONE / AVIGNONE / AVIGNONE / MODENAMODENAMODENAMODENA----BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA----FERFERFERFERRRRRAAAARARARARA (820 km) (820 km) (820 km) (820 km)    

Prima colazione in hotel e partenza, sostando brevemente a Pont du GardPont du GardPont du GardPont du Gard ad ammirare il famoso ponte romano, parte di un acquedotto 

lungo 49km, per la visita guidata di AvignoneAvignoneAvignoneAvignone con il Palazzo dei Papi (esterno), il Ponte, Place de l’Horloge e la Cattedrale. Al termine, 

proseguimento per l’Italia con sosta per il pranzo libero a carico dei partecipanti.  
 

Quota individuQuota individuQuota individuQuota individuale di partecipazione,ale di partecipazione,ale di partecipazione,ale di partecipazione, minimo  minimo  minimo  minimo 35353535 partecipanti partecipanti partecipanti partecipanti        € 950,00€ 950,00€ 950,00€ 950,00    

Quota individuale di partecipazione, minimo 30 partecipantiQuota individuale di partecipazione, minimo 30 partecipantiQuota individuale di partecipazione, minimo 30 partecipantiQuota individuale di partecipazione, minimo 30 partecipanti        € 990,00€ 990,00€ 990,00€ 990,00    

Quota individuale di partecipazione, minimo 25 partecipantiQuota individuale di partecipazione, minimo 25 partecipantiQuota individuale di partecipazione, minimo 25 partecipantiQuota individuale di partecipazione, minimo 25 partecipanti        € 1.050,00€ 1.050,00€ 1.050,00€ 1.050,00    

Supplemento camera singolaSupplemento camera singolaSupplemento camera singolaSupplemento camera singola        € € € € 250250250250,00,00,00,00    
La quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato 
in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista * sistemazione per 6 notti in hotels 3*** in camere doppie con servizi privati 

nelle località indicate/dintorni (1 notte ad Arles, 1 notte a Tolosa, 3 notti a La Mongie, 1 notte a Nimes) * trattamento di mezza 

pensione * visite guidate come da programma * salita in teleferica da La Mongie al Pic du Midi * ingressi (Citè de l’Espace a Tolosa / 

Osservatorio del Pic du Midi) * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio.  

La quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprende:::: * pranzi * bevande ai pasti * altri ingressi a musei e monumenti non esplicitamente menzionati * mance, 

extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni e prenotazioni al viaggio e prenotazioni al viaggio e prenotazioni al viaggio e prenotazioni al viaggio    

CTM di Robintur spaCTM di Robintur spaCTM di Robintur spaCTM di Robintur spa Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701     ctm.gruppi@robintur.it      www.robintur.it 

Informazioni astronomicheInformazioni astronomicheInformazioni astronomicheInformazioni astronomiche Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372 www.esploriamoluniverso.com 

                                              Sig. Ferruccio Zanotti  338/4772550 www.esploriamoluniverso.com 

Società Astronomica Italiana Società Astronomica Italiana Società Astronomica Italiana Società Astronomica Italiana –––– Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sez. PUGLIA Sig. Paolo Minafra 339/2929524 www.saitpuglia.it 


