PASQUA IN ITALIA

Dal 20 al 22 aprile
Durata:

Pasqua nella
Valle del Diavolo

3 GIORNI 2 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

395

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 70

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa bevande incluse dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno - Visite guidate come da programma - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour
LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 22
a persona in camera doppia, € 27 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

3° GIORNO - VOLTERRA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e partenza alla
volta di Volterra. Visita della città: la Piazza e il Palazzo dei Priori, il Duomo, il Battistero, la Pinacoteca e il Museo Civico. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per rientro ai rispettivi
luoghi di provenienza con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Aix en Provence
Salon & Remy

2 GIORNI 1 NOTTE

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE
Quota individuale di partecipazione

Liguria di Ponente

2° GIORNO - LA VALLE DEL DIAVOLO: LARDERELLO / MONTEROTONDO MARITTIMO / MONTEVERDI MARITTIMO: Dopo la prima colazione, partenza per la visita di
Larderello. Colonne di vapori bianchi, acqua che ribolle, un panorama che ricorda la superficie lunare. Larderello, il paese nel comune di Pomarance, dove per la prima volta in tutto il
mondo si è iniziato a sfruttare l’energia geotermica, ovvero il calore che fuoriesce dalla terra, per produrre elettricità. Larderello si trova al centro della Valle del Diavolo, chiamata così
proprio per la presenza dei soffioni boraciferi, che erano famosi già all’epoca Dante Alighieri che si ispirò proprio a questo paesaggio per descrivere l’Inferno nella “Divina Commedia”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Monterotondo Marittimo con lo splendido
scorcio delle colline pisane e numerose architetture medievali da scoprire. Trasferimento a
Monteverdi Marittimo, un graziosissimo borgo toscano, e li vi aspetterà una visita ad una
bottega storica per degustare i loro prodotti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PONTE DEL XXV APRILE

Dal 27 al 28 aprile

FASCIA A

Castagneto Carducci, Bolgheri,
Monterotondo Marittimo, Larderello,
Monteverdi Marittimo e Volterra

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CASTAGENTO CARDUCCI / BOLGHERI: Ritrovo dei
partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza alla
volta della Toscana. Arrivo in tarda mattinata a Castagneto Carducci, incontro con la guida
per la visita del borgo, con un percorso tra il Castello dei Conti della Gherardesca, la Chiesa
di San Lorenzo, il Municipio, e Piazzale Belvedere. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, proseguimento per Bolgheri la cui notorietà si deve alla poesia carducciana “Davanti
San Guido” e al celebre “Viale dei Cipressi”, dove fu sepolta Nonna Lucia. Trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

Minimo 30 partecipanti

Durata:

Formula TUTTO BUS

€

195

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 35
Minimo 25 partecipanti

Aix en Provence patria di Paul Cezanne,
Salon de Provence sulle tracce di
Nostradamus e l’elegante Saint Remy
de Provence
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / AIX EN PROVENCE: Ritrovo dei partecipanti
nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione sul bus Gran Turismo e partenza alla volta della Francia. Arrivo ad Aix en Provence, incontro con la guida e visita di questa
città universitaria e patria del pittore post-impressionista Paul Cezanne. Capitale
della Provenza questa città termale è famosa per il suo ricco patrimonio culturale
e ospita ogni anno il Festival Internazionale delle Arti Liriche. Aix en Provence è
una città elegante con una luce unica, ed è questa luce che ha attirato in Provenza molti pittori impressionisti come Cézanne, Renoir, Pissarro e Manet. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle a Aix
en Provence- Trattamento di mezza pensione con acqua in caraffa inclusa- Servizi guida
come da programma - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 12 in camera doppia ed € 14 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

www.etlimtravel.it

2° GIORNO - SAINT REMY DE PROVENCE / SALON DE PROVENCE / RIVIERA
LIGURE: Dopo la prima colazione partenza per Saint Remy de Provence. Incontro con la guida e visita di questa cittadina patria dei maestri cioccolatieri. Molto
apprezzata da artisti e personaggi popolari, affascina con i suoi viali alberati, le
stradine, i negozi e la vivace Place de la Republique. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Salon de Provence. Merita una visita il Castello d’Emperi costruito
sulla parte più alta della città. Al suo interno si trovano il Museo che contiene una
delle più importanti raccolte di Francia di indumenti, armi ed equipaggiamenti
militari e la Cappella di Santa Caterina. Troviamo inoltre la casa di Nostradamus,
il quartiere dei saponificiatori, la Torre con l’Orologio e altre ricchezze cittadine.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.

Formula TUTTO BUS

35

