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Francia d’autore - Isole di HYÈRES (Provenza)

”Paradiso mediterraneo, natura incontaminata e mare cristallino”

Domenica 27.06 - 25.07 - 29.08.2021
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

L'isola di Porquerolles, insieme all'isola di Port-Cros e all’Ile du Levant, appartiene all’arcipelago delle Iles d'Hyères note
anche come Iles d'or (isole d'oro). È un piccolo angolo di paradiso con spiagge da sogno, dove la natura è conservata
grazie a rigide norme di protezione ambientale. Si trovano molte spiagge di sabbia bianca e foreste di pini marittimi che
arrivano fino nel mare, azzurro e limpido come pochi altri luoghi del mediterraneo.
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione su bus gran turismo alla volta della Francia con soste lungo il
percorso. Arrivo a Hyères, imbarco sul battello e partenza per l’isola di Porquerolles. Giornata a disposizione per
noleggiare biciclette, fare un tuffo in mare o passeggiate. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a La Tour Fondue
con battello e successivamente con bus in Riviera.

Quota individuale di partecipazione € 70
Minimo 25 partecipanti - Bambini 4/12 anni 50%, 0/3 anni gratuiti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il battello La Tour Fondue / Porquerolles / La Tour Fondue € 20 circa a persona - I pasti - Eventuali
ingressi - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”.
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