Cannes,
Isole Lérins e l'abbazia di
Saint-Honorat
10 Giugno

Quota Partecipazione:

Acconto prenotazione

€ 70,00
€ 30,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT
Accompagnatrice Agenzia
Biglietto andata e ritorno traghetto per l'Isola
Visita guidata sull'Isola
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Quanto non specificato ne la quota comprende

Partenza da Carcare e località convenute con Pullman GT, sosta
durante il viaggio per la colazione. Arrivo a Cannes (Costa Azzurra) ,
raggiunto il porto ci imbarcheremo sul traghetto che in 20 minuti circa
ci permetterà di raggiungere l'Isola di Saint-Honorat, davanti alla città
della Croisette a poche miglia dalla costa c'è questa
perla
dell'Arcipelago delle Isole Lérins composto da Sainte-Marguerite e
da Saint-Honorat , divise da uno stretto canale e da alcuni piccoli
isolotti. Una vera perla di grande bellezza paesaggistica, un paradiso
con vista sull' Isola maggiore. Lunga 1.500 metri e larga 400 coperta di
pini marittimi e di vitigni è un luogo di pace e di silenzio e natura
incontaminata. L'edificio più importante è la famosa Abbazia
Cistercense fondata da Sant' Onorato attorno agli anni 400 ed ospita
attualmente 21 monaci , che si dedicano alla coltivazione del loro
vitigno , alla vinificazione e distillazione di liquore con l'arte antica ed
interamente manuale ricca di 150 anni di storia ed esperienza. Sarà
possibile fare delle degustazioni e avremo anche il tempo per consumare
il nostro pranzo libero. Saremo guidati alla scoperta di questo sito ricco
di storia e di sacralità immersi in una natura rilassante e interessante. Il
monastero fortificato che ha avuto ben tre secoli di edificazione, la
torre, le sette Cappelle tutto il percorso ci porterà a scoprire questa
perla della Costa Azzurra. Nel pomeriggio ritorno a Cannes con il
traghetto e tempo libero per passeggiare sulla famosa e mondana
Croisette per respirare l'aria del Festival del Cinema che l'ha portata
alla notorietà facendone una meta ambita.
Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno alle località di partenza.

Organizzazione tecnica La Boutique del Viaggio, Via Garibaldi, 111 17043 Carcare (Sv)tel 019 5143007

