PROVENZA e LA FESTA DELLA LAVANDA
16.07-17.07
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman gran turismo VITA SPA.
Soste lungo il percorso per i carichi. Arrivo a Manosque e tempo libero il pranzo. Nel pomeriggio
andremo alla scoperta di paesini in classico stile provenzale con la lavanda e i girasoli che li rendono
uno spettacolo unico al mondo. Visiteremo gli esterni dell’abbazia de Notre Dame de Senanque,
imponente abbazia medievale, immersa nei campi di lavanda. Passeggiata nell’antico centro storico.
Proseguiremo per Gordes, buon ritiro dei parigini con il suo castello. In serata sistemazione nell’hotel
prenotato. Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta dell’altopiano di Valensole,
percorrendo una delle più belle strade della Lavanda, toccando incantevoli villaggi, laboratori di
artigiani a cui va il merito di aver trasformato la coltura della lavanda in un’arte. Sosta a Moustiers e
tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a Valensole per la FESTA DELLA
LAVANDA, manifestazione che richiama oltre 140 produttori con gli stand che vendono prodotti tipici
e in primis la lavanda. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a casa, con soste lungo il percorso
per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone paganti

€ 280.00

Supplementi: camera singola € 50.00
La quota comprende:
• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215
• Assicurazione medico – bagaglio – annullamento e covid UnipolSai
• N 01 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Aix en provence o dintorni
• Assistente vita tours
La quota non comprende:
• Pranzi
• Tassa di soggiorno
• Eventuali Ingressi, mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce comprende
Note: obbligo di mascherina FFP2

