
Benvenuti al 48esimo RADUNO POSTUESE d’AIX-MARSEILLE 
 
 

Il 48ième Raduno riunisce quest’anno 151 persone tra le qualli 46 italiani. 
 
Bisogna notare qualche modifica rispetto al programma previsto : 
 
Sabato : 

- L’appuntamento per la visita con la guida è alle 15h30 al Centre des Congrès, 
parcheggio Carnot. 

- L’appuntamento per la foto è alle 18h15 davanti al Palais de Justice d’Aix-en-
Provence (partendo dal Centre des Congrès, prendere la rue d’Italie poi sempre diritto 
la rue Thiers ; 10 minuti a piedi). 

- Potrete ordinare la foto all’aperitivo del sabato sera, iscrivendovi su un elenco 
all’entrata. Il fotografo porterà le foto la domenica sul « Marseillois », al prezzo di 6 �. 

 
Domenica : 

- Appuntamento alle ore 9 in punto davanti al Centre des Congrès per prendere il 
pullman per Marsiglia. Le personne que stanno all’albergo « Le CAMPANILE » 
verranno ricuperate per prime. 

- A Marseille i trenini partirano ogni 10 minuto, dalle 10 h fino all 10h30, per andare a 
Notre Dame de la Garde, (itinerario « special Raduno »). 

- Per quelli che vengono colla la maccina, la partenza dei trenini si trova : quai du port, 
all’angolo tra il marciapiede Mairie e quello Canebière. Parcheggio consigliato: 
« Hôtel de ville » (municipio) vicino al « Marseillois ». 

- Orario messa : alle 11 nella cripta o 11h30 nella Basilica. Durata 1 ora. 
- I ritorni da Notre Dame de la Garde si faranno utilizando i trenini normale. Partenza 

ogni 20 minuti. Tragitto 10 à 15 minuti. Arrivo vicino alla nave-ristorante, davanti al 
Hôtel de ville, sul Vieux-port. 

- L’apéritivo verrà servito a partir dalle 12h30 sul « Marseillois ». 
- Davanti al numero importante delle iscrizioni per la domenica e e per quanto riguarda 

le incertezze meteorologiche, abbiamo scelto un “buffet froid provençal”, che sarà 
servito sul ponte o dentro la nave, secondo il tempo. 

- Verso le 15, scelte possibili : Abbazia de Saint Victor (XIII°), Vieux Marseille in 
trenino (5 �), gita al Palais du Pharo con bel panorama sul Vieux Port e la rada. 

- La visita del château d’If viene compromessa per un cambiamento di società di 
aramatori. 

 
IMPORTANTE : I pullman partiranno da Marseille per gli alberghi alle 17 h. 
 
ESSENZIALE : Gli accessi alla visita guidata di Aix, i trenini, il pullman… bisogna avere il 
badge. Grazie di restituirli alle fine della giornata per il prossimo Raduno. 
 
 
Numeri dei telefonini :  Isabelle +396 26 46 98 46 
 Nicolas +396 81 73 26 71 
 Mathilde +396 16 80 74 29 
 Philippe +396 10 01 82 25 
 
BUON RADUNO A TUTTI  



Itinéraire de la route de vins : 
 

 
Château de BEAUPRE   2° giratoio  CHATEAU DU SEUIL 
 
Partendo dal Centre des Congrès, prendere i vialle esterni (tengenziale), cartello « Toutes 
directions », fino alla ramificazione. A destra, direzione « Avignon, Salon, RN7 ». Lasciare 
Célony. Al 1° giratoio, continuare « Avignon Salon ». 

Al 2° giratoio 
- Prendere a destra, direzione « Rognes - la Roque d’Anthéron ». Tra Célony e il 2° 

giratoio, pressa poco 5 Km. 
- Sulla strada di Rognes (strada dei vini), a più o meno 2 km, prima seria di proprietà a 

destra. Proprietà consigliata « Château du Seuil », servito alla cena del sabato sera. 
Strada carina in mezzo alle viti e ulivi. 

- Ritornando sulla strada di Rognes, (direzione Rognes), 400 m più lontano a sinistra, 
proprietà « Château de Beaupré » servito la domenica, poi « château de Barbebelle » 
etc… 
Altra scelta : Al 2° giratoio 

- Prendere la direzione di Eguilles, che fa anche parte della “route des vins”. 
 

Durata della passeggiata tra Aix e le proprietà, 20 à 25 minuti. 
 
ATTENZIONE : I controli ellectronici e altri controli sono numerosi. 
 « Quello che guida e quello che non beve » (slogan francese) 
 
Ritorno : Uscire AIX CENTRE e prendere la direzione « Centre ville ». 
 


