Formula TUTTO BUS

MERAVIGLIE DI FRANCIA

Dal 5 al 7 luglio
Durata:

Dalle Porquerolles
alle Calanques

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 € 100

con il Borgo degli Artisti di San Paul de
Vence e la città di Marsiglia
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / PORQUEROLLES: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman gran turismo per la Francia. In pullman
raggiungiamo la città di Hyeres dalla quale partiamo in barca alla volta dell’isola
di Porquerolles, la più occidentale delle tre Isole d’Oro. Il villaggio di Porquerolles,
costruito in fondo ad una magnifica rada a metà del 1800 è dominato dal Forte
Sant’Agata. Pranzo in corso d’escursione. Tempo libero per la visita del forte e del
paese oppure per fare un bagno, in una delle meravigliose spiagge dell’isola. In
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Minimo 30 partecipanti

2° GIORNO - MARSIGLIA / CASSIS E LE CALANQUES: Prima colazione in
albergo, partenza per Marsiglia, visita guidata della “città focese”, chiamata così
perché fondata da marinai greci di Focea, l’attuale Turchia, nel lontano VI secolo
a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Cassis, imbarco sulla
motonave per la visita delle Calanques. Il massiccio calcareo delle Calanques si
estende, con le sue falesie, per 15 km lungo la costa fra Marsiglia e Cassis. Rientro
in serata in hotel per la cena e pernottamento.
LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti - Battelli per le Calanque e per Porquerolles - Visite guidate come da programma - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata, € 25 in camera doppia ed € 32 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)

La lavanda in fiore
in Provenza

Dal 6 al 7 luglio
Durata:

2 GIORNI 1 NOTTE

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

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

210

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 30
Minimo 25 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione incluso acqua ai pasti - Accompagnatore - Assicurazione
medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 10
in camera doppia ed € 15 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

www.etlimtravel.it

3° GIORNO - SAN PAUL DE VENCE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel, partenza per la visita di San Paul de Vence il paese degli artisti. L’antica porta
affiancata dall’imponente torre trecentesca introduce alla piazza principale del
borgo sulla quale, oltre la fontana, si affaccia la bella cattedrale di impianto romanico. Antiche strade di pietra e nuove gallerie, accolgono opere di grandi maestri
contemporanei. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro
in Italia, arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Le provenzali “Terre Rosse” della regione
del Roussillon, il bellissimo villaggio di
Gordes e la Lavanda in fiore sull’altopiano
di Valensole
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / LE TERRE ROSSE DI ROUSSILLON / GORDES:
Trasferimento dalla Riviera alla volta della Francia con ns bus gt e accompagnatore.
Classificato fra i più bei villaggi di tutta la Francia, Roussillon è il villaggio “dell’ocra
per eccellenza”; le case ben curate sono tutte di questo colore. Da questo villaggio
si possono ammirare le caratteristiche falesie color ocra, come le guglie della Val
des Fées (la Valle delle fate) o la Chaussée des Géants (la Passeggiata dei giganti)
che contraddistinguono il paesaggio. Tempo per la visita quindi proseguimento
per Gordes, abbarbicato su un promontorio. Anche questo famoso villaggio provenzale è stato classificato fra i più bei borghi di tutta la Francia. Il castello, le stradine
lastricate e la piazza ombreggiata sono un invito al passeggio. Tempo per la visita
quindi in serata cena e pernottamento in hotel (in Provenza).
2° GIORNO - L’ALTOPIANO DI VALENSOLE E LA PROVENZA: Prima colazione in
hotel e partenza alla scoperta del paradiso della lavanda. Un territorio di colori e di
profumi disseminato di cittadelle e paesi arroccati, tradizioni e feste popolari, atelier
e piccole botteghe. Sosta al famoso altopiano di Valensole, tappa imperdibile della
“Route de la Lavande”. 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. Proseguimento per il borgo di Moustier St
Marie. Tempo libero per il pranzo e per la visita del delizioso paesino provenzale a
due passi dal Lago di Santa Croce. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.
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