
 

 

 

Sabato 4 dicembre 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato con posti 

assegnati in direzione della Costa Azzurra. Pranzo libero durante il percorso. Nel pomeriggio ci immergeremo nelle 

raffinate atmosfere della Villa Ephrussi de Rothschild, splendidamente collocata sulla penisola di Cap Ferrat. La villa 

è la realizzazione del sogno Belle Époque dell’eccentrica baronessa Béatrice de Rothschild, moglie del banchiere russo 

Maurice Ephrussi. Celeberrima per le sue eleganti mises rosa indossate da mattina a sera e per i suoi inseparabili 50 
pappagallini che godevano delle cure di una persona esclusivamente incaricata di limare le loro unghie, la baronessa fu 
una grande collezionista d’arte. L’edificio richiese ben cinque anni per la sua costruzione (1907-1912) e nelle sue stanze 

custodisce dipinti, preziosi mobili, tappezzerie di Gobelins e Beauvais, porcellane di Sèvres e Vincennes, accostati con 
gusto eclettico negli ambienti ispirati ora al Rinascimento italiano, ora all’Oriente, ora all’architettura moresca. Una 

petite pause gourmande nello splendido salone da thé della villa ci farà sentire ospiti per qualche istante della 

stravagante nobildonna. Proseguimento verso Marsiglia e all’arrivo sistemazione nelle camere dell’Hotel NH Collection 

Marseille (cat. ****), situato nel quartiere della Joliette, tra i rinnovati moli a mare, la neo-bizantina cattedrale La Major 

e le vie dello shopping. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 5 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata alla scoperta del cuore storico e popolare di Marsiglia, 

il quartiere del Panier. È tra le vie e i vicoli di questo antico nucleo urbano che si nasconde l’originario spirito di 

Marsiglia, città di marinai e immigrati italiani, corsi, magrebini, così come descritta nelle pagine di Jean Claude Izzo: “A 

sera, nabos e babis, (Napolitani e quelli del Nord) si ritrovavano nella strada. Si tirava la sedia davanti la porta. O si 
parlava dalle finestre. Come in Italia. La bella vita, così”. Durante il nostro tour guidato non potremo fare a meno di 
ammirare il complesso della Vieille-Charité, capolavoro dell’architetto Pierre Puget. Superba testimonianza 

dell’architettura civile del Seicento, l’edificio spicca per la sua luminosa pietra rosata e per l’armonia delle sue 

proporzioni, che attirarono l’attenzione di Le Corbusier il quale sollecitò l’inserimento della costruzione tra i Monuments 

Historiques nazionali. Pausa per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio, una passeggiata lungo le sponde del Vieux-Port ci consentirà di comprendere il percorso di 

rinnovamento intrapreso dalla città da qualche anno, tramite interventi urbanistici firmati da grandi architetti 

contemporanei. In questo caso Norman Foster ha ridisegnato il profilo del porto con una vasta area pedonale rivestita 

di una superficie di granito chiaro e con una avveniristica pensilina riflettente. Il nostro itinerario proseguirà fino alla 

Abbazia di Saint-Victor, una delle architetture chiesastiche più antiche del territorio, caratterizzata da massicce forme 

romaniche e da una suggestiva cripta. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 

Lunedì 6 dicembre  

Dopo la prima colazione in Hotel un itinerario a piedi lungo la maestosa architettura ottocentesca della Cathédrale 

Nouvelle Major ci permetterà di raggiungere la nuova area del porto di Marsiglia: qui un grandioso progetto di 

riabilitazione urbanistica che interessa 2,7 km di fronte mare ha il suo fulcro nell’edificio ultra-contemporaneo del 
Mucem - Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo, nato dall’immaginazione dell’architetto Rudy Ricciotti. 

Un quadrato perfetto di 72 metri di lato racchiude al suo interno un quadrato più piccolo che costituisce il cuore del 
museo con sale espositive e per conferenze. La struttura interna, realizzata in acciaio e vetro, è coperta da una delicata 

pelle ornamentale in cemento filigranato che crea intricati giochi di luci e ombre, come “una proiezione del fondale 
marino, accidentato e irregolare” che apre il museo “sul mare, per disegnare un orizzonte dove le due rive del 

Mediterraneo si possano incontrare”, per usare le parole dell’architetto. A conclusione della visita delle collezioni del 
museo, tempo a disposizione per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio raggiungeremo uno dei simboli di Marsiglia: Notre-Dame-de-la-Garde. Dai suoi 157 m di altezza sul 

livello del mare, la chiesa è uno dei luoghi del cuore dei marsigliesi e nei suoi interni ricoperti di mosaici dorati si 

conserva una straordinaria collezione di ex-voto dal linguaggio ingenuo e fresco che esprime una fede genuina e 

popolare. In seguito, ci sposteremo verso la periferia della città per entrare nella Savonnerie du Midi, una delle poche 
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manifatture storiche di sapone di Marsiglia ancora in attività. A conclusione della visita, rientro in Hotel per la cena e 

il pernottamento. 
 

Martedì 7 dicembre 

Prima colazione in Hotel e trasferimento in pullman verso la zona meridionale di Marsiglia, dove ci attende 

l’appassionante visita alla Cité radieuse, una delle opere più celebri dell’architetto Le Corbusier. Con la sua Unité 

d’habitation l’architetto di origini svizzere volle provare a rispondere alla crisi degli alloggi nella città dopo le distruzioni 

belliche, dando vita a questo edificio sperimentale dalle forme monumentali tipiche delle architetture brutaliste. 

Dall'annullamento della distinzione tra architettura e urbanistica nasce una “città raggiante” sempre esposta al sole 

grazie al suo studiato orientamento, dove appartamenti, negozi, spazi comuni e una scuola sono intesi a creare una 

intensa vita comunitaria sempre nel rispetto degli ambienti privati, concepiti non in base al contesto sociale di chi li 

abita ma soltanto in base al numero degli occupanti. Ancora oggi 

il complesso è costituito da 17 piani e può ospitare fino a 1.600 
persone, in 337 appartamenti di 23 tipologie differenti: dal 

monolocale all’appartamento per dieci persone. A conclusione della 
visita, pranzo in ristorante sul lungomare. Nel pomeriggio 

raggiungeremo lo Château Borély che ospita il Musée des Arts 

décoratifs, de la Faïence et de la Mode. All’interno di un vasto 

parco, questo edificio costruito tra 1760 e 1770 dal commerciante 
e armatore Louis Borély nasconde dietro la sua severa facciata un 

ricchissimo patrimonio esposto a rotazione, di cui noi potremo 

godere attraverso la mostra "Simplement JAUNE. Le jaune dans 

les collections du château Borély. Mode et Céramique", che 

attraverso oggetti di design, splendidi abiti firmati dai più grandi 
stilisti, ceramiche e vetri propone un interessante percorso 

dedicato al colore giallo. Cena e pernottamento in hotel.
 

Mercoledì 8 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e inizio del viaggio di ritorno verso l’Italia, con una sosta 

intermedia presso la favolosa architettura di Villa Kerylos a Beaulieu-sur-Mer: affascinato dalla Grecia antica, 

l’archeologo Théodore Reinach fece costruire nel 1902 questa imponente residenza che brilla nel suo candore sulla 

baia delle Formiche, ispirandosi ai resti delle ville del II a.C. ritrovati sull’isola di Delo. L’edificio fu realizzato impiegando 
materiali nobili come il marmo e l’avorio nelle terme private, il legno di tek arricchito con inserti in foglia d’oro per 

alcuni soffitti, il bronzo per un letto modellato su quelli ritrovati negli scavi di Pompei. La decorazione della villa si 

completa con copie di sculture antiche come il Discobolo, l’Apollo del Belvedere o la Venere di Milo, ma anche di pezzi 

autentici dal VI al I sec. a.C, come i mosaici, i vasi e lampade ad olio che impreziosiscono la biblioteca. A conclusione 

della visita, pranzo in ristorante e proseguimento verso Milano, dove l’arrivo è previsto in serata.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Green Pass con 
attestazione almeno di prima vaccinazione o attestazione di guarigione da Covid-19. Invece eventuali certificati (Green 

Pass) ottenuti a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo con validità ridotta alle 48 ore non saranno ritenuti 
sufficienti a garantire la copertura sanitaria per tutta la durata del viaggio. Per tutti i non vaccinabili restano valide le 

disposizioni del Ministero della Salute in materia di certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 16 partecipanti         € 1090,00 

supplemento camera doppia uso singola       €   200,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS                 €    50,00 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione attiva 

di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato per tutto 

il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti.  
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 

2 pranzi in ristorante (bevande escluse) – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 3 pranzi - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto e saldi: Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 

presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o 

Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Marsiglia Artedistagione”).  

Penalità di cancellazione Nessuna penalità sino a 30 giorni di calendario prima della partenza - 30% dal 29° al 18° giorno di 

calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni 

lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine.  


