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Valensole - Profumi di Provenza

Valensole, Moustiers-Sainte-Marie
e il Lago di Sainte Croix
Domenica 04.07 e 18.07.2021
BUS GRAN TURISMO - ASSICURAZIONE - ACCOMPAGNATORE
18.07 DATA DELLA FESTA DELLA LAVANDA

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su
bus gran turismo e partenza per la Provenza attraverso un
itinerario che ci porterà fino al borgo di Valensole, un enorme
altopiano circondato da campi di lavanda, girasoli e grano maturo.
Prima dell’arrivo nel piccolo borgo provenzale, sosta per la visita
ad un tipico laboratorio di trasformazione della lavanda con
illustrazione dei procedimenti di raccolta e lavorazione. A seguire
visita panoramica dei campi di lavanda con soste fotografiche in
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mezzo ai campi di girasole e grano.
Proseguimento per il borgo di Valensole, quindi
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
primissimo pomeriggio partenza alla volta di
Moustiers-Saint-Marie, il borgo famoso nel
mondo intero per le sue maioliche dalla finezza e
dalle decorazioni uniche. Tempo a disposizione
per una piacevole passeggiata per le viuzze del
borgo, famoso anche per le sue tante fontanelle
d’acqua. Proseguimento poi per il Lago di Sainte
Croix, per una breve sosta fotografica, quindi
inizio del viaggio di rientro alle rispettive località
di partenza con arrivo previsto in serata. Cena
libera.

Quota individuale
di partecipazione
€ 75 da Savona
€ 70 da Imperia
Minimo 25 partecipanti
Bambini 4/12 anni sconto del 50%
La quota include: Viaggio in bus gran turismo Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto
Tour - Accompagnatore - Organizzazione tecnica
Etlim Travel
La quota non include: I pasti - Eventuali ingressi
- Gli extra personali in genere - Tutto quanto non
indicato nella voce “La quota include”
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