Provenza:
sulle strade della
Lavanda
7/8 Luglio

Quota Partecipazione:

In camera doppia
Supplemento singola
Acconto prenotazione

€ 210,00
€ 65,00
€ 100,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT
Accompagnatrice Agenzia
Hotel ***mezza pensione bevande comprese
Tasse di soggiorno
Visita guidata Avignone
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Pranzo del primo giorno e
Quanto non specificato ne la quota comprende

07/07 partenza da Carcare e località convenute con Pullman GT,
opportune soste durante il viaggio. Arrivo a Les Baux de Provence,
antico e caratteristico villaggio , che dall'alto del suo sperone roccioso,
domina il territorio e che con le rovine del suo castello resta un sito
misterioso e fiabesco dalla storia antica e nobile. Proseguimento del
viaggio per Avignone, la Città dei Papi, che sulla riva del Rodano, cinta
dalle mura e con il suo imponente Palazzo dei Papi e lo storico Pont
Saint – Benezet è stata dichiarata dall'Unesco Patrimonio
dell'Umanità. Conosceremo il suo fascino e la sua storia attraverso una
visita guidata dopo il pranzo libero. Al termine della visita partenza
per l'hotel *** per la cena e il pernottamento.
08/07 Dopo la colazione partenza per percorrere il fantastico Plateau
di Valensole, e proseguire attraverso i pianori con deliziosi paesaggi tra
prati smisurati campi di lavanda in fiore, interrotti qua e là dal giallo
intenso dei campi di girasoli in un caleidoscopio di colori e profumi
unici. Questa via tra le meraviglie della lavanda in fiore ci condurrà a
Moustiers- Sainte -Marie , delizioso centro dell'Alta Provenza,
sormontato dalle due vette nel cui spazio brilla la Stella la cui origine si
perde nella leggenda e nella storia. La sua torre campanaria in tufo, le
sue piazzette vivaci e incastonate tra scorrere impetuosi del torrente,
cascatelle e lassù la Cappella meta di pellegrinaggi, a tutto questo
aggiungiamo sua famosa ceramica che qui è un patrimonio economico
e artigianale considerevole e il cielo particolarmente puro e limpido ne
fanno un luogo da vivere a tutto tondo. Tempo libero per il pranzo e per
le visite individuali. Nel pomeriggio scenderemo verso il Lago de
Sainte Croix e l' imbocco delle gole del Verdon con le acque
turchese/smeraldo e il bianco delle rocce. Sulla strada del ritorno,
previsto in serata, conserveremo i colori e i profumi unici che avremo
incontrato in questo viaggio unico.
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