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Vieni con noi



in Provenza...





Terra di profumi, colori, arte, natura, mare, borghi 
romantici, storia, vino e buona cucina, la Provenza è 
il luogo ideale per trascorrere una vacanza rilassante 
in compagnia.

Alloggeremo in un “hôtel de charme”, una tipica casa 
provenzale immersa fra gli alberi, con giardino e 
piscina, in un’atmosfera romantica e confortevole.

Sarà questo il punto di partenza per scoprire ogni 
giorno la terra che ha accolto ed ispirato tanti artisti.

www.millenuvole.org/provenza

http://www.millenuvole.org/provenza


I Luoghi



Arles, Saint-Rémy, Les Baux, 
Avignone, l’Abazia de Sénanque,

Uzès, la Strada della Lavanda,
Orange, Tarascona, Gordes,
il Pont du Gard, Roussillon,

la Camargue, il Sentiero dell’Ocra,
Nîmes, Fontaine de Vaucluse,

Isle-sur-la-Sorgue, Lacoste,
sono solo alcune delle tappe 
previste per la nostra visita.

Ogni giorno ci faremo sorprendere 
da luoghi nuovi e il gusto di una 

settimana d’evasione e relax.



Scoperta
dei borghi



SaporiSapori
tipicitipici



Il Viaggio



Ci troveremo direttamente in Provenza.
 
Ognuno è libero di giungere come preferisce: 
auto, treno, aeroplano, nave. 

Noi suggeriamo l’automobile: ci sposteremo 
assieme ogni giorno alla scoperta della 
Provenza.
 
Su richiesta ci occuperemo di mettere in 
contatto chi proviene dalle stesse zone, per 
poter eventualmente condividere il viaggio. 



Suggeriamo a tutti di portare una macchina fotografca digitale e magari un pc 
portatile. Saremo infatti accompagnati ed afancati da un fotografo per 
suggerimenti, spiegazioni, esercitazioni, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Questa settimana di vacanza si tradurrà quindi anche in un vero corso pratico di 
tecnica fotografca, con intense giornate di formazione per scoprire e migliorare 
le proprie potenzialità creative.



Fotografia
di viaggio
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Tradizione

Artigianato



Profumi



Natura

Esperienza



Relax
Evasione



mercatini provenzali
Il fascino dei



gusto

colori
piacere

divertimento



La quota di partecipazione di 950 euro comprende:

 - Albergo (6 notti) in camera doppia
 - Colazioni a buffet
 - Piscina e sauna ad accesso libero
 - WIFI gratis
 - Ingresso al Palazzo dei Papi ad Avignone
 - Ingresso alla mostra di Koudelka ad Arles
 - Esercitazioni fotografche 
 - Polizza assicurativa di viaggio

www.millenuvole.org/provenza
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Informazioni utili



Organizzazione della vacanza

L’Associazione Millenuvole è un’associazione 
culturale senza scopo di lucro, e non un 
operatore turistico commerciale.

Quanto qui proposto è da intendersi nello 
spirito di una “vacanza fra amici”, per 
preparare e promuovere la quale 
l’Associazione si rende parte attiva attraverso 
lo studio delle mete e dei percorsi più 
interessanti, eventuali prenotazioni, raccolta 
preventiva delle quote necessarie, eccetera. 
In nessun caso, tuttavia, il rapporto fra i 
partecipanti all’iniziativa e l’Associazione è da 
intendersi in un’ottica mercantile: nell’ipotesi 
di un annullamento del viaggio, sarà sempre 
fatto il possibile per restituire interamente le 
quote versate. 

E’ tuttavia da considerare che, qualora un 
partecipante cancellasse la propria 
prenotazione, una piccola parte dell’importo 
(150 euro) sarà trattenuta per far fronte alle 
spese comunque dall’Associazione anticipate e 
sostenute.
Cancellazioni a meno di 7 giorni prima della 
partenza comportano invece la trattenuta di 
300 euro dall’importo versato.

Ricordiamo che nella quota di partecipazione 
raccolta non sono compresi: supplemento 
camera singola (a richiesta, secondo 
disponibilità), pranzi e cene, viaggio e 
spostamenti interni, oltre che ogni altra voce 
non espressamente indicata ne “La quota di 
partecipazione comprende”.

Vivremo assieme l’intera vacanza, con un 
atteggiamento conviviale e nel reciproco 
rispetto e supporto.
Ogni partecipante è autonomo, libero di 
associarsi ad altri nell’esperienza, e di 
partecipare o meno, a seconda dei propri 
desideri, alle diverse iniziative del gruppo.

Lezioni di fotografa

Nell’intento di fornire maggior valore ed 
interesse alla vacanza, l’Associazione ha 
predisposto l’accompagnamento continuo, per 
tutto il periodo, di un fotografo, il quale sarà a 
disposizione per consigli, lezioni, 
esercitazioni,... 

Ciò permetterà, in concreto, di svolgere, con 
chi interessato, un vero e proprio corso di 
fotografa digitale, particolarmente rivolto alla 
fotografa di viaggio. 

L’Associazione non è nuova a questo tipo di 
iniziative, ed ha più volte dimostrato di voler e 
saper contribuire con progetti culturali mirati, 
anche nel contesto di situazioni di svago e 
divertimento.
L’interesse didattico delle lezioni, volutamente 
non sottolineato nelle pagine di questo 
opuscolo, potrà essere, in dipendenza del 
coinvolgimento dei singoli, anche notevole.

Agli interessati, l’Associazione potrà quindi 
fornire, a fne settimana, un attestato ufciale 
di partecipazione.

Assicurazione

L’Associazione Millenuvole, ritenendo di fare 
cosa apprezzata, ha stipulato una speciale 
polizza viaggio con Europ Assistance, società 
nota per la sua lunga esperienza nel settore. 
La polizza prevede copertura assicurativa e 
prestazioni di assistenza 24 ore su 24 per tutto 
il periodo della vacanza assieme.

Copia della polizza sottoscritta sarà spedita via 
email ad ogni partecipante. E’ inteso che 
chiunque ritenga di volersi procurare diverse 
e/o più specifche coperture assicurative, per 
qualsiasi ragione, è libero di farlo.
 

Consigli pratici

Come già accennato più sopra, consideriamo 
ogni partecipante come una persona 
autonoma.
Ci pare nondimeno utile suggerire di non 
dimenticare a casa:

 - soldi per le proprie necessità, nelle forme 
consentite dalle leggi vigenti (es. contanti, 
carte di credito, assegni,…)
 - carta d’identità valida per l’espatrio e/o 
passaporto
 - patente di guida in corso di validità
 - tesserino sanitario 

Iscrizioni

Per iscriverti vai su:

www.millenuvole.org/provenza

http://www.millenuvole.org/provenza
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