LA FESTA DELLA LAVANDA
E I PICCOLI BORGHI DELLA PROVENZA
20.07-21.07
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta piazza mazzini alle ore 05:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verres
pensilina alle ore 05:40, a Pont St Martin banca sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello
autostradale alle ore 06:05. Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Sault e
tempo a disposizione per una passeggiata in questo piccolo borgo considerato la capitale
della lavanda. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento del nostro
viaggio con soste all’abbazia di Senanque, per le foto di rito, Gordes, paesino sempre
arroccato e stupendo in cui passeggiare e per finire sosta a Rousillon, il villaggio dell’ocra.
In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla scoperta delle gole del
Verdon e l’altopiano di Valensole. Mattinata a caccia degli scorci più belli per le fotografie,
le distese di lavanda, le famose voragini delle gole di Verdon che arrivano fino a 700 metri
di profondità con soste nei punti più scenografici. In tarda mattinata sosta a Moustiers
Sainte Marie per una passeggiata nel suo bellissimo borgo medievale noto per la
produzione di ceramiche e maioliche smaltate. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Valensole per partecipare alla Festa della Lavanda,
incontrare gli abitanti con i loro abiti tradizionali e acquistare tutti i prodotti tipici a base di
lavanda ma non solo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a casa in
tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone paganti

€ 185.00

Supplementi: camera singola € 50.00
La quota comprende:
- Pullman gran turismo vita spa a disposizione
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio Allianz
- N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle zona Aix en Provence o dintorni
- Assistenza 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

