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26 - 29 settembre 2019



PRIMO GIORNO - 26 SETTEMBRE
MONZA - AIX EN PROVENCE 
Partenza da Monza via Vetta d’Italia (Sede principale di ECHI di CARTA) in BUS Gran Turismo.
La percorrenza per raggiungere la provenza è di circa 500 km.
Pranzo libero durante il percorso.
Visita guidata di Aix en Provvence in mezza giornata: 
La nobiltà del patrimonio architettonico e la bellezza delle fontane barocche regalano a questa citta-
dina un’eleganza tutta particolare. Passeggiata nel centro storico tra il borgo Saint Saveur e Place 
de l’Universitè. 
Arrivo in Hotel 3 stelle in Aix en Provence, sistemazione nelle camere riservate e cena.

SECONDO GIORNO - 27 SETTEMBRE
AIX EN PROVENCE - NIMES
AVIGNONE - NIMES 
Prima colazione in hotel, partenza in bus privato per raggiungere da Arles la splendida città di Nimes.
Visita guidata di Nimes in mezza giornata
Visita di Nimes, detta la Roma francese poichè conserva numerosi edifici di epoca romana fra cui Les 
Arenes, uno degli anfiteatri romani meglio conservati, e la maison carré, tempio romano forse costruito 
da Agrippa tra il 20 e il 12 a.c. e giunto in perfetto stato di conservazione.
Pranzo libero e proseguimento per Avignone, lungo il tragitto sosta per una visita libera fotografica al 
famoso Pont du Gard.
Visita guidata di Avignone in mezza giornata:
Avignone è detta “la città dei papi”, con il suo centro storico chiuso entro mura trecentesche, con la 
Place de l’Horloge e il Palazzo dei Papi. Le memorie del suo passato come sede papale e i numerosi 
monumenti di nobile aspetto, ne fanno una delle tappe principali di un viaggio in Francia. 
E’ importante sede culturale con la sua università e il famoso festival che si tiene in luglio.
Cena in hotel a Nimes presso l’hotel C Suite o similare ad o dintorni, in base alla disponibilità , cat. 
3/4 stelle.

TERZO GIORNO - 28 SETTEMBRE
AVIGNONE - SAINT MARIE DE LA MER
AIGUE MORTES - MARSIGLIA 
Prima colazione in hotel.
Visita guidata della zona della Camargue in giornata intera:
Escursione nel Parco Regionale compreso tra le due braccia del Rodano e il mare. 
Visita di Saint Maries de la Mer, meta di pellegrinaggi di gitani ogni anno verso fine maggio e fine ot-
tobre per venerare la loro Santa protettrice Santa Sara, e di Aigues Mortes, borgo fortificato medievale 
che sorge tra stagni salmastri e saline.
Pranzo libero e al termine delle visite proseguimento per Marsiglia.
Cena presso l’hotel a Marsiglia Novotel Marseille Prado Velodrome o similare cat. 4 stelle.

QUARTO GIORNO - 29 SETTEMBRE
MARSIGLIA - MONZA
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Marsiglia in due ore: la grande città offre ai suoi visitatori secoli di storia e una grande 
ricchezza del patrimonio. Visita del vecchio porto, della Cattedrale di Notre Dame de la Garde, la Ca-
nebiere, il quartiere Panier, piazza Castellane con la fontana “Cantini”, Rue de Petit Puits. (circa 2 ore);
Al termine partenza per il rientro a Monza.
Pranzo libero durante il viaggio di rientro.

In fotografia dall’alto:
Arena di Avignone.
I cavalli allo stato brado nel parco della Camargue.
Aigue Mortes il Borgo medievale.

Le immagini hanno solo scopo illustrativo.

Programma di Viaggio



Costi & Dettagli 
QUOTA VIAGGIO

Per persona in camera doppia standard da versare in agenzia SCAM VIAGGI MONZA
30% alla prenotazione e saldo del rimanente 70% entro il 10 luglio 2019.

€ 655,00
inclusa IVA

SUPPLEMENTO SINGOLA
Per persona in camera doppia ad uso singola.

€ 175,00
inclusa IVA

SUPPLEMENTO DIDATTICO ALL DAY ECHI di CARTA*
Per persona per usufruire dell'assistenza dei fotografi professionisti 

durante tutta la giornata (dalle ore 9:00 alle ore 19:00) per tutta la durata dell'evento. 
La quota è da versare anticipatamente, in contanti, presso la sede di ECHI di CARTA

€ 50,00
inclusa IVA

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE:
• Bus Gran Turismo per tutta la durata del viaggio;
• Vitto e alloggio del autista;
• Sistemazione in Hotel categoria 3/4 stelle in camera doppia;
• 1 pernottamento: Aix En Provence/dintorni
• 1 pernottamento: Nimes/dintorni
• 1 pernottamento: Marsiglia/dintorni
• Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena in hotel 

I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono turistici a 3 portate bevande escluse;
• 1 Visita guidata di Aix en Provence in mezza giornata
• 1 Visita guidata di Nimes in mezza giornata
• 1 Visita guidata di Avignone in mezza giornata
• 1 Visita guidata della Camargue in giornata intera:
• 1 Visita guidata di Marsiglia in mezza giornata
• Assicurazione Medico Sanitaria Bagaglio (NON assicurazione annullamento viaggio)
• Assistenza per mezza giornata di 2 FOTOGRAFI professionisti per tutta la durata dell’evento dalle ore 9:00 alle ore 12:00*

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE:
• Le mance (in genere 10,00 € per autista e 5,00 € per ogni guida dell’itinerario) e gli extra di carattere personale;
• Le bevande;
• I pasti, dove non specificato;
• Ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge: Idea di costi indicativi:  

Minimo 15 pax circa 22 €; Minimo 20 pax 18 €
• Eventuale adeguamento carburante o valutario da comunicarsi entro 21 gg ante partenza; 
• Assicurazione annullamento (richiedibile come extra in agenzia)
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
• Dal 10/07 al 20/08 compresi PENALE pari al 30% della quota;
• Dal 21/08 al 03/09 compresi PENALE pari al 60% della quota;
• Dal 04/09 al 13/09 compresi PENALE pari al 80% della quota;
• Dal 14/09 al 26/09 compresi PENALE pari al 100% della quota.

SCAM VIAGGI
MONZA
Nel 1940, Sig. Villa Virginio 
insieme ad altri soci, fonda 
la S.C.A.M., ossia la Società 
Collettiva Agenzia Monzese. 
L’azienda nasce proprio 
in seguito all’acquisto di 
un pullman, forse sarebbe 
meglio dire di una corriera, 
che con il passare del tempo 
viene affittata alle parrocchie 
per le gite domenicali ed alle 
società sportive. Scam Viaggi 
resiste a tutto, persino alla 
guerra, anzi continua a svi-
lupparsi sino a che nel 1948 
diventa biglietteria ufficiale 
delle Ferrovie dello Stato, una 
delle prime in Lombardia! 
L’effettiva trasformazione in 
agenzia di viaggi avviene però 
solo nel 1952, quando viene 
rilevata l’agenzia monzese 
OMNIA VIAGGI, e nell’anno 
successivo avviene la voltura 
della licenza da quest’ultima 
alla SCAM VIAGGI.

ECHI di CARTA
Fondata nel 2009 da due 
professionisti è un’agenzia 
creativa e un’accademia 
che opera nel settore della 
fotografia e della comunica-
zione visiva.
Nei sui primi dieci anni di at-
tività ha sempre operato nella 
comunicazione d’impresa; 
ideazione e progettazione 
grafica e nella fotografia; di 
scena, commerciale, ritratto e 
matrimonio.
I corsi di fotografia e grafica 
proposti sono tra i più ricer-
cati per la loro completezza e 
l’ambiente nel quale vengono 
vissuti tanto da essere scelti, 
fino ad ora, da oltre 1000 
persone con recensioni che 
ci hanno sempre restituito 
grandi soddisfazioni.
La nostra continua ricerca di 
occasioni per osservare e pro-
durre immagini ci porta alla 
collaborazione con l’agenzia 
SCAM VIAGGI Monza per 
poter offrire ai nostri allievi 
delle proposte di interesse 
specifico per la fotografia.



viaggio organizzato da
SCAM VIAGGI MONZA
AGENZIA VIAGGI
via Pavoni, 1/3 Monza (MB)
tel 039.839031
pavoni@scamviaggi.it

© 2019 ECHI di CARTA snc. Tutti i diritti riservati.
grafica: Alberto Manzella
fotografie:  Pictures news, Pixelshop, Uryadnikov Sergey

I prezzi e le date possono subire variazioni senza alcun 
preavviso, per qualsiasi informazione fare riferimento al 
personale di SCAM VIAGGI MONZA e ECHI di CARTA tramite 
telefono o email.

assistenza fotografica a cura di
ECHI DI CARTA
via Vetta d’Italia, 24 Monza (MB)
mobile 347.2474062
info@echidicarta.it
www.echidicarta.it
www.echidicartacorsi.it

I veri viaggiatori partono per partire e basta:  
cuori lievi, simili a palloncini 

che solo il caso muove eternamente, 
dicono sempre “Andiamo", e non sanno perché. 

I loro desideri hanno le forme delle nuvole. 
Charles Baudelaire


