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Tour in Francia

Fontaine de Vaucluse, Carpentras, Venasque, Isle sur la Sorgue

Dal 03 al 05 maggio 2019 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON PRANZI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / FONTAINE DE VAUCLUSE: Ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza per
la Francia. Arrivo ad Aix en Provence e pranzo. Incontro con la guida e partenza per Fontaine de Vaucluse dove
nasce il fiume la Sorgue, la sorgente misteriosa che ispirò il poeta Petrarca. Lungo il fiume si trova ancora il mulino
“vallis clausa” che fabbrica la carta a mano come nel secolo XV. Vicino a Fontaine Vaucluse scoprirete il villaggio di
Saumane de Vaucluse che domina tutto il paese delle Sorgues con vecchi edifici, strade lastricate, case tipiche,
lavatoi, fontane e resti di mura di pietra secca (senza cemento) ricoperti di ulivi. A Saumane si trovano numerose
costruzioni in pietra secca chiamate bories (tipo di nuraghi) utilizzati per riparare oggetti e utensili agricoli. Cena e
pernottamento in Hotel a Isle sur Sorgue o dintorni.
2° GIORNO - PERNES LES FONTAINES / CARPENTRAS / VENASQUE: Dopo colazione partenza per Pernes les
Fontaines, con più di 40 fontane, è stata soprannominata nel 1936 città delle fontane. Le più famose sono quella
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del Gigot e del Cormoran. Il percorso è una scusa per
scoprire anche il patrimonio del borgo sarete accompagnati
del dolce sussurro delle acque della sorgue. Da vedere la
porta Notre Dame, il donjon del castello dei conti di Tolosa,
il mercato coperto del XVII secolo, la torre Fernanda, la torre
dell’Orologio del XI secolo e possibilità di visitare il Museo
del Costume Cittadino, che custodisce vestiti antichi,
sottovesti ricamati e gonnelline. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Carpentras città d’Arte e di Storia che
ha conservato numerose testimonianze del proprio passato.
Antica capitale del Contado Venassino, Carpentras invita i
visitatori alla scoperta della parte vecchia della città con la
cattedrale di Saint-Siffrein, la sinagoga edificata nel 1367,
la più antica di Francia, l’antico ospedale e la sua farmacia,
la porta d’Orange, ultima traccia dell’epoca medievale. Le
fragole e i berlingots, caramelle colorate a base di zucchero
aromatizzate alla menta piperita, sono una specialità della
città. Proseguimento per Venasque, paese medievale
circondato dalle mura, arroccato sulla roccia. Visita del
battistero. Ritorno a Isle Sur Sorge o dintorni cena e
pernottamento.
3° GIORNO - ISLE SUR SORGUE / RIVIERA LIGURE:
Prima colazione in hotel. Ogni domenica a Isle sur Sorgue
si svolge uno dei più antichi e frequentati eventi di
antiquariato internazionale: la destinazione è Isle sur la
Sorgue, città rinomata per i suoi canali pittoreschi e
soprannominata “la Venezia del Comtat” (in memoria dell’antico stato di cui faceva parte nel Medioevo). Dai tessuti
provenzali ai mobili country chic, dai piatti antichi al vintage design, dalle opere d’arte contemporanea fino alle
decorazioni, tra una bancarella e l’altra di questo bel mercato delle pulci si scoprono tesori. Dopo la visita inizio del
viaggio di rientro, sosta per il pranzo lungo il percorso.

Quota individuale di partecipazione € 395
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran
turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle Trattamento di mezza pensione come da
programma - Pranzi in ristorante - Bevande ai
pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Visite guidate
come da itinerario - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance
- Organizzazione tecnica Etlim Travel.

La quota non include: Il pranzo del primo
giorno e la cena dell’ultimo - Eventuale tassa
di soggiorno richiesta dall’Hotel - Gli ingressi
- Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto
non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento facoltativa, ma
consigliata, € 24 in camera doppia ed € 29 in
singola
a
persona
(da
richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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