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I colori della Provenza a luglio

Dall’abbazia di Sénanque ai campi di lavanda di Valensole
con Avignone, la città dei Papi
e l’escursione al suggestivo canyon del Verdon

Dal 7.07 al 8.07.2018 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CANYON DEL VERDON / ALTOPIANO DI VALENSOLE: Ritrovo dei partecipanti
nella località prescelta e partenza in bus gran turismo alla volta del Canyon del Verdon. Arrivo sulle sponde della
spettacolare gola in mattinata. Il Canyon più profondo d’Europa, che forma un confine tra la Alpes-de-HauteProvence possiede una lunghezza di 21 km, con una voragine che raggiunge i 700 m di profondità. Le gole sono
profonde, compatte, selvatiche e decisamente belle. Il fiume scorre con acque limpide e veloci, e segue la sua strada
tortuosa, stretto tra le sue ripide sponde prima di gettarsi nel Lago di Sainte-Croix. Il nostro percorso segue tutta la
sponda sinistra del canyon, in un paesaggio molto panoramico …e da brividi!!! Faremo diverse soste per le fotografie
lungo il tour fino a giungere al piccolo paesino di Moustiers-Sainte-Marie, vicino al lago di Sainte-Croix, tipicamente
provenzale dalla bella costruzione in pietra. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio inizia il nostro bel tour nei
campi di lavanda a ridosso dell’altopiano di Valensole: uno spettacolo unico, campi di lavanda, campi di girasole
e grano maturo all’inizio di luglio raggiungono il loro massimo splendore e colorano un paesaggio di dolci e ondulate
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colline e pianure dei colori della natura. Soste
fotografiche e tempo da trascorrere liberamente in
mezzo ai campi di lavanda (è permesso dai proprietari
passeggiare tra i filari dei campi e noi faremo diverse
soste nei punti più belli e suggestivi) Visita ad un
laboratorio di trasformazione della lavanda. In serata
sistemazione in hotel in zona Aix En Provence /
Manosque o dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO - ABBAZIA DI NOTRE DAME DE
SÉNANQUE / AVIGNONE (LA CITTA’ DEI PAPI) /
RIVIERA LIGURE: Dopo la prima colazione
proseguiamo il nostro itinerario in Provenza con
destinazione Sénanque. In tutte le cartoline della
Provenza è ritratto l’esterno di questa abbazia
cistercense che nel mese di luglio è circondata da
magnifici campi di lavanda. Fondata nel 1148 la
struttura è tuttora abitata da una comunità di Monaci.
Effettueremo una visita guidata del complesso (ingresso a pagamento € 7) e ci concederemo quindi un po’ di tempo
per ammirare gli splendidi campi di lavanda in fiore che circondano l’abazia. Proseguimento quindi per Avignone e
tempo libero per il pranzo e per la visita della antica e suggestiva città dei Papi il cui centro storico è annoverato
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità: magnifico esempio di architettura gotica del XIV sec. domina tutta la città,
insieme con il ponte di Saint-Bénezet, e la cattedrale di Notre Dame des Doms. Al termine inizio del viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 205
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione Acqua in caraffa inclusa - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pranzi
- Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Il facchinaggio Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, ma consigliata, € 15 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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