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Francia d’autore - Valensole e Cassis

La profumata e colorata Festa delle Lavanda a Valensole
e le meravigliose Calanques a Cassis

Dal 15 al 16 luglio 2017 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE INCLUSE - BATTELLO PER LE CALANQUES - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - 15.07.17 - RIVIERA LIGURE / CASSIS (LES CALANQUES): Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed
orari stabiliti e trasferimento in bus gran turismo alla volta di Cassis. Posizionata a metà strada tra Marsiglia e Toulon,
è un antico villaggio di pescatori, interessante da visitare, ma che è diventato ancora più celebre per la vicinanza con
le meraviglie naturali delle Calanques, spettacolari canyon rocciosi dal bianco candore che si tuffano nel
mediterraneo. Escursione in barca della durata di un’ora alla scoperta delle cinque più belle Calanques entrando con
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la barca negli anfratti più suggestivi e nelle gole più spettacolari. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione delle
visite con un giro panoramico che spazia sul massiccio delle Calanques da Cassis a Le Ciotat e dintorni. Al termine
proseguimento per l’hotel (zona Aix en Provence / Manosque), cena e pernottamento.
2° GIORNO - 16.07.17 - VALENSOLE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza per Valensole (sopra
Aix Provence) un enorme altopiano circondato da campi di lavanda, girasoli e grano maturo dove, ogni anno, si
festeggia la raccolta della lavanda, per una intera settimana. Tempo permettendo sosta per la visita ad una tipica
distilleria della Lavanda con spiegazione dei procedimenti di raccolta e lavorazione, e visita panoramica dei campi di
lavanda con sosta foto in mezzo ai campi di girasole e grano. Trasferimento quindi al borgo di Valensole interamente
addobbata per la tradizionale Festa della Lavanda con stand gastronomici. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita e partenza per il rientro ai rispettivi luoghi di provenienza con arrivo previsto in serata.
Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 195
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale) - Battello per la visita delle Calanques - Accompagnatore - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Gli extra personali in genere - Eventuali
ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 13 in camera doppia ed € 15 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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