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Programma:

SaBato 30-06-18: PaRtenza - SiSteRon - valenSole - aix en PRovence 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per la Provenza. 
Sosta lungo il percorso e arrivo a Sisteron, cittadina nota come la “porta della 
Provenza”, in posizione spettacolare, dove la Valle del fiume Durance si restringe. 
Quest’antica località fortificata culmina in una vasta cittadella il cui centro è molto 
suggestivo, ed ospita la città vecchia formata da un labirinto di scale e di stretti 
passaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Valensole, piccolo 
borgo a forma di anfiteatro, posto su una collina, custode dell’antico fascino dei 
villaggi provenzali di campagna. Il suo nome deriva da “Valle del Sole” con giusto 
merito. E’ situata lungo la “Route de la Lavanda”, ed è proprio camminando 
tra le viuzze strette che ci si può sporgere dai balconi panoramici per ammirare 
la piana della Lavanda. Qui l’aria odora della Lavanda che viene utilizzata per 
molti scopi differenti, le distillerie e le botteghe ne sono testimonianza ed ovunque 
i cittadini propongono olio essenziale di Lavanda, sacchetti profumati ricamati a 
mano, specialità gastronomiche a base di lavanda e prodotti di bellezza. Al termine 
della visita percorrendo strade che sembrano un patchwork tra lavanda e grano, 
e giungeremo ad Aix En Provence, una sorta di piccola Riva Gauche Parigina, 
molto elegante e raffinata: viali alberati, piazze su cui si affacciano palazzi signorili, 
zampillanti fontane… insieme percorreremo la via principale Cours Mirabeau 
fiancheggiata dagli eleganti caffè riparati da enormi platani fino a giungere al 
centro della città vecchia, sul quale spicca la Torre dell’Orologio, simbolo della città. 
Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 
Serata danzante con l’orcheStra Meo toMatiS.

Domenica 01-07-18: louRmaRin - RouSSillon - aBBazia Di Senanque - goRDeS - RientRo

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Lourmarin, forse il più suggestivo dei 
villaggi provenzali con le sue stradine ricche di Bistrot e con il Castello rinascimentale, 
tra i meglio conservati in Francia, ex rifugio di poeti e scrittori. Dopo una passeggiata 
proseguimento attraverso il parco regionale del Luberon, in cui il clima favorisce 
fioriture spettacolari di Lavanda ed in cui scorgeremo caratteristiche case di 
campagna in stile provenzale… qui il silenzio è rotto solo dal frinire delle cicale. 
Sarà come ammirare i luoghi ed i colori dei quadri di Cézanne. Proseguimento per 
Roussillon, il villaggio dalle calde tonalità di colori dati dalle sue rocce che ne fanno 
uno dei luoghi più affascinanti della regione. Tutto il villaggio è edificato con la 
pietra locale rosso-arancione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Gordes, villaggio medioevale che visto da lontano sembra aggrappato in modo 
precario alle terrazze della collina. Notevole il castello nel cuore del paese... Al termine 
della visita partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Viaggio in bus riservato GT

• Sistemazione in hotel***

• Trattamento di mezza pensione

• Accompagnatore

La quota non comprende: 
• Mance ed extra personali
• Tassa di soggiorno (da pagare in loco)

• Ingressi vari (da pagare in loco)

• Supplemento singola
• Tutto quanto non indicato nella voce 

“la quota comprende’

dal 30 GiuGno al 01 luGlio 2018

N.B. Per motivi orgnizzativi il programma potrà subire delle variazioni

Minimo 35 Partecipanti

MaGica Provenza   
e la fioritura della Lavanda

Serata danzante con...

meo tomatiS
e la sua orchestra

Quota individuale: 

da € 190,00


