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FRANCIA
18 - 19 GIUGNO 2022

2 GIORNI

I colori della PROVENZA
I campi di lavanda in fiore • Il Canyon di Roussillon
e la meravigliosa ABBAZIA DI SENANQUE

Sabato 18 giugno 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada dei Fiori per il confine di Ventimiglia.
Proseguimento del viaggio in territorio francese in direzione di Avignone. Arrivo a SENANQUE e tempo a disposizione
per la visita della famosa Abbazia di Notre-Dame, uno degli
esempi di architettura cistercense più meritevoli del
sud francese e una delle mete imperdibili per un
viaggio tra i paesaggi della Provenza. Proseguimento
verso ROUSSILLON, cittadina dalle facciate rustiche e
della cave-canyon. Visita del borgo che deve la sua fama
agli estesi giacimenti d’ocra che lo circondano. La
Chaussèe des Géants (“Viale dei Giganti”) è ammirabile
da un sentiero attrezzato scavato nella stessa ocra, che
a seconda dell’ora del giorno e della posizione assume
colori che vanno dal giallo all’arancione e al rosso
scuro. Trasferimento

in PROVENZA. Sistemazione
pernottamento.

in

hotel,

cena

DOMENICA 19 GIUGNO 2022:
Prima colazione e trasferimento a VALENSOLE percorrendo quello che viene chiamato l’altopiano della
lavanda, dove enormi distese della profumatissima pianta
regalano al paesaggio non solo colori ma anche aromi
che rimangono nei ricordi di chi si trova a passare in
queste zone. Pranzo libero in corso di escursione.
Trasferimento al bellissimo paese di MOUSTIERS
SAINTE MARIE. Tempo a disposizione. Partenza alle ore
16,00 verso la Costa Azzurra. Proseguimento del viaggio
di rientro con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman granturismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Mezza pensione con sistemazione in hotel “3 stelle”, in camere
doppie con servizi privati
le visite indicate in programma
Assicurazione Interassistance
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi e le bevande alla cena
• L’ingresso al sentiero dell’Ocra
Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

e

FRANCIA
25 - 26 GIUGNO 2022

2 GIORNI

I colori della PROVENZA
I campi di lavanda in fiore • Il Canyon di Roussillon
e la meravigliosa ABBAZIA DI SENANQUE

Sabato 25 giugno 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada dei Fiori per il confine di Ventimiglia.
Proseguimento del viaggio in territorio francese in direzione di Avignone. Arrivo a SENANQUE e tempo a disposizione
per la visita della famosa Abbazia di Notre-Dame, uno degli
esempi di architettura cistercense più meritevoli del
sud francese e una delle mete imperdibili per un
viaggio tra i paesaggi della Provenza. Proseguimento
verso ROUSSILLON, cittadina dalle facciate rustiche e
della cave-canyon. Visita del borgo che deve la sua fama
agli estesi giacimenti d’ocra che lo circondano. La
Chaussèe des Géants (“Viale dei Giganti”) è ammirabile
da un sentiero attrezzato scavato nella stessa ocra, che
a seconda dell’ora del giorno e della posizione assume
colori che vanno dal giallo all’arancione e al rosso
scuro. Trasferimento

in PROVENZA. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
DOMENICA 26 GIUGNO 2022:
Prima colazione e trasferimento a VALENSOLE percorrendo quello che viene chiamato l’altopiano della
lavanda, dove enormi distese della profumatissima pianta
regalano al paesaggio non solo colori ma anche aromi
che rimangono nei ricordi di chi si trova a passare in
queste zone. Pranzo libero in corso di escursione.
Trasferimento al bellissimo paese di MOUSTIERS
SAINTE MARIE. Tempo a disposizione. Partenza alle ore
16,00 verso la Costa Azzurra. Proseguimento del viaggio
di rientro con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman granturismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Mezza pensione con sistemazione in hotel “3 stelle”, in camere
doppie con servizi privati
le visite indicate in programma
Assicurazione Interassistance
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi e le bevande alla cena
• L’ingresso al sentiero dell’Ocra
Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

FRANCIA
2 – 3 LUGLIO 2022

2 GIORNI

I colori della PROVENZA
I campi di lavanda in fiore • Il Canyon di Roussillon
e la meravigliosa ABBAZIA DI SENANQUE

Sabato 2 luglio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada dei Fiori per il confine di Ventimiglia.
Proseguimento del viaggio in territorio francese in direzione di Avignone. Arrivo a SENANQUE e tempo a disposizione
per la visita della famosa Abbazia di Notre-Dame, uno degli
esempi di architettura cistercense più meritevoli del
sud francese e una delle mete imperdibili per un
viaggio tra i paesaggi della Provenza. Proseguimento
verso ROUSSILLON, cittadina dalle facciate rustiche e
della cave-canyon. Visita del borgo che deve la sua fama
agli estesi giacimenti d’ocra che lo circondano. La
Chaussèe des Géants (“Viale dei Giganti”) è ammirabile
da un sentiero attrezzato scavato nella stessa ocra, che
a seconda dell’ora del giorno e della posizione assume
colori che vanno dal giallo all’arancione e al rosso
scuro. Trasferimento

in PROVENZA. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
DOMENICA 3 LUGLIO 2022:
Prima colazione e trasferimento a VALENSOLE percorrendo quello che viene chiamato l’altopiano della
lavanda, dove enormi distese della profumatissima pianta
regalano al paesaggio non solo colori ma anche aromi
che rimangono nei ricordi di chi si trova a passare in
queste zone. Pranzo libero in corso di escursione.
Trasferimento al bellissimo paese di MOUSTIERS
SAINTE MARIE. Tempo a disposizione. Partenza alle ore
16,00 verso la Costa Azzurra. Proseguimento del viaggio
di rientro con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman granturismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Mezza pensione con sistemazione in hotel “3 stelle”, in camere
doppie con servizi privati
le visite indicate in programma
Assicurazione Interassistance
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi e le bevande alla cena
• L’ingresso al sentiero dell’Ocra
Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

FRANCIA
3 – 4 LUGLIO 2022

2 GIORNI

I colori della PROVENZA
I campi di lavanda in fiore • Il Canyon di Roussillon
e la meravigliosa ABBAZIA DI SENANQUE

Domenica 3 luglio 2022: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada dei Fiori per il confine di Ventimiglia.
Proseguimento del viaggio in territorio francese in direzione di Avignone. Arrivo a SENANQUE e tempo a disposizione
per la visita della famosa Abbazia di Notre-Dame, uno degli
esempi di architettura cistercense più meritevoli del
sud francese e una delle mete imperdibili per un
viaggio tra i paesaggi della Provenza. Proseguimento
verso ROUSSILLON, cittadina dalle facciate rustiche e
della cave-canyon. Visita del borgo che deve la sua fama
agli estesi giacimenti d’ocra che lo circondano. La
Chaussèe des Géants (“Viale dei Giganti”) è ammirabile
da un sentiero attrezzato scavato nella stessa ocra, che
a seconda dell’ora del giorno e della posizione assume
colori che vanno dal giallo all’arancione e al rosso
scuro. Trasferimento

in PROVENZA. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
LUNEDI 4 LUGLIO 2022:
Prima colazione e trasferimento a VALENSOLE percorrendo quello che viene chiamato l’altopiano della
lavanda, dove enormi distese della profumatissima pianta
regalano al paesaggio non solo colori ma anche aromi
che rimangono nei ricordi di chi si trova a passare in
queste zone. Pranzo libero in corso di escursione.
Trasferimento al bellissimo paese di MOUSTIERS
SAINTE MARIE. Tempo a disposizione. Partenza alle ore
16,00 verso la Costa Azzurra. Proseguimento del viaggio
di rientro con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in autopullman granturismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Mezza pensione con sistemazione in hotel “3 stelle”, in camere
doppie con servizi privati
le visite indicate in programma
Assicurazione Interassistance
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi e le bevande alla cena
• L’ingresso al sentiero dell’Ocra
Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

