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Marsiglia capitale del Mediterraneo, Marsiglia fondata dai Fenici e abitata da tutti, città di grandi
passioni e devozioni tenaci, per la sua squadra di calcio l’OM e per Notre Dame de la Garde, che
dall’alto veglia su di lei. 
L’imprescindibile romanziere Jean Claude Izzo – figlio di emigrati italiani, nato nel Panier - ce la
racconta così: “Marsiglia è il Mediterraneo, da sempre porto di sbarco di migranti, fuggitivi ed
esiliati. Una città meticcia dove bisogna schierarsi e appassionarsi”. 
La sua città è “un luogo dove chiunque, di qualsiasi colore, poteva scendere da una barca o da un
treno, con la valigia in mano, senza un soldo in tasca, e mescolarsi al flusso degli altri. Una città
dove, appena posato il piede a terra, quella persona poteva dire: «Ci sono. È casa mia»”.
Marsiglia non è una città provenzale e neppure europea. Marsiglia è mediterranea. Non è un
posto di confine dell’Europa, è come il suo mare: un po’ africana e un po’mediorientale. Parigi è
un’attrazione, Marsiglia è un passaporto”. 
Ecco, noi andremo insieme alla scoperta di un luogo unico, cercando di vederlo con gli occhi di
coloro che lo abitano. Quindi niente auto, ma lunghe passeggiate attraverso i suoi quartieri, lungo
le rive del Vieux Port, tra le infinite bancarelle. Ma anche nei luoghi dell’arte, che sono bellissimi e
sorprendenti. 
Per consentirvi di avere il vostro tempo a disposizione, metà della giornata sarà libera, ma i miei
consigli e i miei suggerimenti vi accompagneranno verso quello che può interessarvi
maggiormente. Insieme visiteremo i luoghi di maggiore interesse, alcuni dei quali sconosciuti ai
turisti e a coloro che si fermano alla superficie. 
Pranzo libero a mezzogiorno – siamo nella patria dello street food multietnico! – e cena insieme in
tre luoghi cult della gastronomia cittadina, dove proveremo la leggendaria bouilabaisse , il trionfo
assoluto dei sapori di mare. 
Vi aspetto…per un viaggio tra amici e da conoscitori.

Un viaggio con Guido Barosio, direttore di Torino Magazine, giornalista e travel writer che
ha realizzato numerosi reportage nel “punto d’incontro di tutto il mondo”, come la definiva
Jean Claude Izzo.
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1: TORINO - MARSIGLIA

Partenza da Torino ore 7.00 con transfer privato.
Arrivo ore 12 circa.
Pranzo libero.

Ore 14: 
Si costeggia il Vieux Port, con la copertura riflettente e le
aree pedonali ideate da Norman Forster. Si arriva nel
cuore più spettacolare e contemporaneo della città, dove,
dagli antichi bastioni portuali, emergono la Villa
Méditerranée di Stefano Boeri, sospesa sull’acqua, e il
MuCEM, uno dei più affascinanti musei d’Europa,
concepito dall’archistar Rudy Ricciotti. Questo scrigno in
vetro e acciaio, infinito ed emozionante, è interamente
dedicato alla civiltà del mediterraneo. Visita al MuCEM e
rientro in albergo. All’ora blu il Vieux Port permette
prospettive fotografiche infinite.

Ore 20 e 30:
Cena. Alla scoperta della Bouillabaisse.

L'hotel scelto è il "New Hotel Le Quai - vieux port"; un
piccolo quattro stelle indipendente, semplice ma
elegante; situato nel cuore del centro storico di
Marsiglia, a due passi dal porto vecchio e dalle
principal attrazzioni della zona.



GIORNO 2

Sveglia e colazione in hotel.

Ore 9 e 30:
Passeggiata alla scoperta del Panier,
quartiere simbolo di Marsiglia coi suoi
vicoli stretti, le case dalle facciate
colorata, le scalinate che si aprono su
incantevoli piazzette. Ci si perde con
piacere e si ritrova sempre la strada. Il
recente recupero abitativo del Panier lo
ha reso un luogo tranquillo e sicuro. Qui
il ‘genius loci’ viene chiamato ‘mixité’ per
ribadire il crogiuolo di etnie che hanno
trovato il loro approdo: armeni, italiani,
magrebini, africani, libanesi,
sudamericani, corsi e ancora espatriati,
rifugiati politici, avventurieri. Visiteremo
insieme la Vieille Charité, antico
ospedale e luogo di accoglienza per
poveri e mendicanti, oggi bellissima
sede museale.

Pranzo libero.

Pomeriggio libero, di seguito alcuni
suggerimenti:
le sempre sorprendenti botteghe
artigianali e di design del Panier, visita
ai museo di Archeologia Mediterranea o
a quello di Arti Africane, Oceaniche e
Amerinde.

Ore 20 e 30:
Cena alla scoperta dei sapori del porto,
dove ogni giorno arriva il pescato
conteso all’alba dai migliori ristoratori.



Ore 9 e 30:
Avventura alla scoperta della Marsiglia multietnica. Abbigliamento sportivo e un minimo di accortezza per
borse e zaini. Non vi propongo un’escursione pericolosa, ma attraversiamo un quartiere estremamente
popolare estraneo alle rotte turistiche. Saliremo dal porto verso rue d’Aubagne e la percorreremo tutta.
L’impressione è di essere a Dakar o a Marrakech: il coloratissimo mercato all’aperto, negozi specializzati
in saponi per l’hammam, infinita oggettistica, stoffe africane, negozi con oltre 100 varietà di spezie
differenti. I prezzi sono un decimo rispetto ai negozi normali. Scatenatevi. Dopo si sale a Cours Julien
(che in realtà è una piazza): il mio posto del cuore a Marsiglia, panorami tra le vie che scendono verso il
mare, i graffiti più belli di Francia, cocktail bar e ristorantini etnici, una birreria che produce direttamente
sul posto, il negozio di sapone più famoso della città (ma ce n’è uno uguale e più comodo lungo il porto),
tre librerie vintage dove passare ore (io di solito lo faccio), vociare di bambini e di gioventù…

Pranzo libero.

Pomeriggio libero, i nostri consigli:
dedicatevi agli acquisti nel cuore del centro: la celebre Canebiere (l’arteria più famosa di Marsiglia), per le
classiche griffe francesi, una bottega artigianale per i Santon (le statuette provenzali del presepe), la
Maison Empereur (il più grande emporio europeo di oggetti tradizionali per la casa, da perdersi), il
bellissimo negozio Opinel per la coltelleria, e tanto altro.

Ore 20 e 30:
Cena dedicata alla cucina della tradizione provenzale.

GIORNO 3



GIORNO 4

Sveglia e colazione in hotel, poi check-out

Mattina libera.
Consiglio di salire (coi mezzi pubblici) a Notre
Dame de la Garde, la grande cattedrale che
domina Marsiglia, un luogo di devozione
profondamente affascinante.
Per gli atei, o per i grandi amanti dell’arte, visita
al Palais Longchamp, culla spettacolare del
ricchissimo Museo di Belle Arti.

Partenza per Torino ore 14.00



Trasferimento a/r con bus e autista privato

Torino - Marsiglia - Torino

3 pernottamenti con colazione presso New

Hotel Le Quai Vieux Port in camera doppia

con bagni privati

Ingresso al MuCEM

Assicurazione medico e bagaglio con

copertura Covid19

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN

CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

€ 690 ,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande

Visite ed escursioni facoltative 

Assicurazione annullamento

Tutto quanto non espressamente indicato in programma

Ricordiamo che, al fine di garantire una maggiore sicurezza e un'esperienza di
viaggio serena e di qualità, tutti i viaggiatori che scelgono i nostri tour di gruppo
esclusivi, dovranno essere in possesso della Certificazione Verde Europea Rafforzata
ottenuta esclusivamente tramite guarigione da Covid o vaccinazione (con ciclo
vaccinale completo: somministrazione seconda/terza dose effettuata almeno 15
giorni prima della partenza). 
Non sarà accettata la Certificazione Verde ottenuta tramite test anti-covid con
certificato di negatività. 
Si consiglia in ogni caso un test rapido prima della partenza.
Ricordiamo inoltre che alcuni paesi potrebbero richiedere la vaccinazione
obbligatoria.
Tutto è stato pensato per tutelare la salute dei viaggiatori.



Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi . In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come : limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma ; ingressi alle attrazioni a
numero limitato ; capacità massima per ristoranti , pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l 'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi , al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel paese di
destinazione , pur onorando le prenotazioni gia confermate senza
supplementi . Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente
al cliente per accettazione e proprio adeguamento vendite .
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente , i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie , quali ad esempio : obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso ; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni ;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio .
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o , in caso di modifica , aggiornate dalla guida/tour leader in
loco .

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:



Acconto del 30% al momento della prenotazione

saldo 1 mese prima della partenza  

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:



WE TRAVEL
NOT TO

ESCAPE LIFE.
BUT FOR

LIFE NOT TO
ESCAPE US.


