LA LAVANDA IN FIORE
IN PROVENZA
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Dal 16 al 20 giugno 2021
1° giorno: VALBELLUNA - AIX EN PROVENCE
Partenza dalla Valbelluna in direzione Brescia-Riviera di Ponente
della Liguria con fantastici panorami su Varazze, Imperia, Sanremo,
Ventimiglia, Montecarlo e Nizza. Soste lungo il percorso per la
colazione e il pranzo. Nel pomeriggio arrivo ad Aix en Provence
(Francia), sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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2° giorno: VERDON - MOUSTIERS - VALENSOLE
Colazione in hotel. Partenza per la regione del Verdon in Alta
Provenza, percorrendo una delle più belle strade della lavanda.
Incontro con la guida per la visita di Moustiers-Saint Marie. Il borgo
diviso in due dal torrente è davvero magico e si potrà respirare
un’atmosfera deliziosa, passeggiando fra le viuzze strette in salita
ammirando le botteghe di faïences, ovvero le maioliche smaltate
che divennero di moda ai tempi di Luigi XIV quando il sovrano, per
risanare le finanze della corte, decise di sostituire il vasellame d’oro
con le più economiche ceramiche.
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Pranzo in ristorante con specialità tipiche. Nel pomeriggio
proseguimento per Valensole, famoso altopiano che da giugno ad agosto si riempie di distese di lavanda
che inondano l’atmosfera di profumo, colori ed emozioni indimenticabili.
Tempo permettendo ci sarà la visita ad un’azienda artigianale per scoprire come viene effettuata
l’estrazione dell’olio di lavanda.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: VALCLUSE - AVIGNONE
Colazione in hotel. Partenza per la regione della Valcluse. Si arriva
a Senanque, incontro con la guida per la visita dell’Abbazia
omonima, immersa nei campi di lavanda, e del suo centro storico.
Proseguimento verso la cittadina di Gordes per il pranzo in
ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio visita di Avignone, antica sede dei Papi e
considerata la “capitale” della Provenza, attraversata dal fiume
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Rodano dove si trovano i resti del Ponte di San Bénezet.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: NIZZA - GENOVA
Colazione in hotel. Partenza per Nizza, incontro con la guida per la
visita della famosa cittadina del sud della Francia, situata lungo
mare e rinomata per il suo turismo estivo e per le varie
manifestazioni culturali. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita individuale del mercato dei fiori.
Partenza per Genova, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: GENOVA - VALBELLUNA
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Colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di Genova o per

chi preferisse visita libera al famoso Acquario. Pranzo in ristorante con specialità tipiche e partenza per il
rientro in Valbelluna con sosta facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo in tarda serata nei luoghi di
partenza.

QUOTA VIAGGIO: € 790,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4****/3***S a Aix En Provence e Genova con sistemazione
in camere doppie con servizi privati, pranzi in ristorante con specialità tipiche il 2°-3°-5° giorno, cene in
hotel, bevande ai pasti, servizio guida il 2°-3°4°-5° giorno, assicurazione medico-bagaglio,
accompagnatore d’agenzia, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, pranzi del 1° e del 4° giorno, entrate a mostre e
musei, extra in genere, cena del 5° giorno, eventuale tassa di soggiorno, riduzioni 2°/3° letto e bambiniquotazione in agenzia, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA(BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate internet: www.pixabay.com;

