PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo

21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 29 89 16 / Fax 28 93 80
www.personal-tour.it
e-mail: gruppi@personal-tour.it

PROVENZA
Per la fioritura della Lavanda
21 - 23 Giugno

e

30 Giugno – 2 Luglio 2019

1° giorno:
VARESE / COSTA AZZURRA / VERDON
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il sud della Francia percorrendo
l’autostrada dei Fiori. Arrivo a Saint Raphael percorrendo la panoramica “Costa dell’Esterel” con le rocce rosse a
picco sul mare color cobalto.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Proseguimento per Tourtour, uno dei villaggi più autentici del Var con fontane e piazze fiorite, arroccato a 630
metri d’altitudine offre un panorama magnifico. Arrivo al Lago di Saint Croix nell’Alta Provenza formato dal fiume
Verdon. Ha una superficie di 2.200 ettari.
Cena e pernottamento nella zona del Verdon.
2° giorno:
LA FIORITURA DELLA LAVANDA
Prima colazione.
Partenza per l’altipiano del Valensole dove i campi di lavanda riempiono l’atmosfera di colore e di profumi.
Proseguimento per Manosque ed il Parco Naturale del Luberon con splendido panorama sulle falesie d’ocra, il più
importante giacimento del mondo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio sosta al villaggio di Roussillon con stradine e sentieri dove si possono contare ben 16 nuances
sugli intonaci delle case, di intenso colore d’ocra.
Rientro in Hotel con sosta al caratteristico villaggio di Moustiers S.te Marie di aspetto medioevale.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
CANYON DEL VERDON / BRIANCON / VARESE
Prima colazione.
Partenza per Castellane lungo la strada panoramica che costeggia il Gran Canyon del Verdon scavato dal fiume
nel corso dei secoli. Sosta nei punti panoramici per ammirare le Gole del Gran Canyon, lo straordinario capolavoro
fatto dal fiume Verdon, la Corniche Sublime e La Palud sur Verdon considerato uno dei punti strategici del Canyon.
Pranzo libero.
Proseguimento per Digne e la valle della Durance che si risale fino a Briancon, antica città fortificata.
Sosta per una passeggiata nel centro.
Proseguimento per l’Italia superando il panoramico Passo del Monginevro e discesa in Val di Susa verso Torino.
Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 320

Supplemento camera singola

Euro

80

La quota comprende:
➢ Viaggio in autopullman Gran Turismo
➢ sistemazione in Hotel di categoria due stelle, camere doppie con servizi
➢ pasti come da programma (mezza pensione)
➢ assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
➢ assicurazione sanitaria Elvia Interassistance
➢ documentazione di viaggio
La quota non comprende:
pasti non menzionati, bevande, ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato nel
programma

Documento per l'espatrio: Carta d'Identità

