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Sabato  28 APRILE 2007 
LA CAMARGUE: AIGUES MORTES E SAINTES MARIES DE LA MER 
Ritrovo per le ore 14 a Les Saintes-Maries-de-la-Mer presso il campeggio “La Brise”. 
Sistemazione degli equipaggi. 
Alle 14,15 partenza in pullman riservato per Aigues Mortes e visita della città fortificata a 
bordo del trenino turistico. Completamente racchiuso nel quadrilatero irregolare delle sue 
mura perfettamente conservate, che presentano dieci porte e cinque torri, il piccolo centro 
offre uno scenario particolare. Il perimetro delle mura può essere completamente percorso a 
piedi e consente di godere di una bella vista sul paese e la pianura circostante. All'interno, 
particolare è la chiesa "Notre Dame des Sablons" e l'attigua piazza, intitolata a Luigi IX, 
fondatore della città.  
Tempo a disposizione per visitare la chiesa e recarsi sui bastioni per una passeggiata.  
Alle ore 17,15 ritorno a Saintes-Maries-de-la-Mer e tempo libero per visitare il villaggio. 
Curioso il nome, perchè, come vuole la leggenda,  le donne di Gesù di Nazareth, Maria 
Maddalena, Maria di Betania e sua sorella Marta e la Madonna, Maria sua madre, 
approdarono su questi lidi dopo le prime persecuzioni in patria, e qui portarono il credo 
cristiano. Saintes-Maries-de-la-Mer, località balneare, è nota per la sua chiesa medievale,  
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ma soprattutto perché alla fine di maggio vi si tiene uno fra i più importanti pellegrinaggi di 
Gitani, che arrivano da ogni parte d'Europa per venerare la loro Santa, Sara la Nera.  
Alle ore 20,30 cena tipica con musica gitana. 
 
Domenica 29 APRILE 2007 
LA CAMARGUE: LA MANADE E IL SAFARI FOTOGRAFICO 
Alle ore 9,15 partenza in pullman riservato. Ci recheremo in una “Manade”, tipica fattoria 
dove si allevano i tori e i cavalli. Visita del podere e dimostrazione di Tauromachia da parte 
dei Gardien, (i cow-boys della Camargue) che vivono in piccole case imbiancate a calce e 
con il tetto di paglia. Pranzo rustico in fattoria con prodotti locali. Dopo pranzo rientro al 
camping. Alle ore 16 imbarco al porto di Saintes-Maries-de-la-Mer:  
Mini Crociera di 1 ora e trenta, con safari fotografico. Si parte dal mare e si risale il “Petit 
Rhône” addentrandosi nel Parco naturale della Camargue, dov’è possibile osservare e 
fotografare nel loro habitat selvaggio, cavalli, tori, ibis, fenicotteri rosa (simbolo della 
Camarque), aironi….. 
La Camargue è una zona umida d’importanza eccezionale, incastonata nel delta del 
Rodano, tra i due rami del fiume e il Mar Mediterraneo. Conosciuta in tutto il mondo per la 
varietà e la tipicità dei suoi paesaggi, questa zona è la terra dei cavalli bianchi, dei tori neri, 
dei fenicotteri rosa, delle distese colorate di viola e dei canneti spazzati dal mistral…E’ la 
dimora di più di 400 specie di uccelli, con gli stagni di acqua salate che forniscono uno dei 
pochi habitat europei per il fenicottero rosa. La flora della Camargue è adattata a coesistere 
con condizioni di acqua salata; fioriscono quindi la lavanda di mare e la salicornia oltre alle 
tamerici ed i canneti. 
Cena libera. 
 
Lunedì 30 APRILE 2007 
LA CAMARGUE: ALYSCHAMPS, PONTE DI LANGLOIS E…. ARLES 
Alle ore 9 partenza in pullman riservato. Incontro con la guida. 
Visita degli Alyschamps. Un viale alberato costeggiato da resti di tombe medievali 
costituisce il centro di questi “Campi Elisi” (Alyschamps è il termine Provenzale di Champs 
Elysées) ubicati nei pressi di Arles. Citato nell’inferno di Dante e dipinto da Van Gogh e 
Gauguin, è un luogo di grande fascino e bellezza. 
Sosta al “ponte di Langlois” dove Vincent Van Gogh si ispirò per realizzare il celebre 
dipinto. Van Gogh, durante il suo soggiorno ad Arles, ha dipinto ben 200 tele, immortalando 
luoghi e paesaggi divenuti famosi proprio per le sue opere.  
Pranzo al ristorante.  
Dopo pranzo visita guidata di Arles. I tetti di terracotta e i muri color ocra, danno alla città di 
Arles, un aspetto tipicamente provenzale. Chiamata Arles la Romana, per i suoi 
monumenti, il più famoso ovviamente è il grande Anfiteatro Les Arenes (che visiteremo) 
dove in estate si svolgono corride e dimostrazioni di Tauromachia. 
Al termine della visita guidata tempo libero per lo shopping e le visite individuali. 
Alle ore 18,30 partenza da Arles e rientro al camping. 
Aperitivo Hymer Club Italia. 
Cena libera. 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci 
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2 Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza 
garantirne comunque la partecipazione. 

3 La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione. 

4 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza 
dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione della quota di 
partecipazione versata dai soci. 

6 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio 
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni 
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno 
l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8 Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti  
devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del CLub, 
che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

 


