la via della lavanda in provenza
3 giorni: 5/7 luglio

1° giorno: SISTERON - VALENSOLE
Partenza al mattino presto. Pranzo libero lungo il percorso.
Visita individuale di Sisteron, la Perla dell'Alta Provenza,
dominata dall'imponente cittadella abbarbicata sulla roccia:
la cattedrale romanica di Notre-Dame-des-Pommiers e le
torri fortificate. Trasferimento per la visita guidata di
Valensole, antico borgo incastonato tra la piana omonima e
la Valle di Notre-Dame, che custodisce il fascino dei villaggi
tradizionali dell’Alta Provenza. Trasferimento in hotel per la
cena ed il pernottamento.
2° giorno: LA VIA DELLA LAVANDA: Museo della
Lavanda, Abbazia di Senanque, Sault
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata della
Via della Lavanda. Si comincia con il Museo della Lavanda di
Coustellet - che dal 1991 accoglie i visitatori a Coustellet nel
cuore del Parco Naturale Regionale del Luberon - creando
un luogo dove apprendere la cultura, la storia, le virtù e le
qualità della Lavanda (ingresso da pagare in agenzia € 8 a
persona, inclusi diritti di prenotazione). Si prosegue con
l’Abbazia Notre-Dame di Sénanque monastero cistercense
dal 1148. La comunità di monaci offre la possibilità di seguire
un percorso monastico lungo gli edifici del XII secolo: la
chiesa abbaziale, il chiostro, la sala capitolare, il salone
riscaldato e anche l’antico dormitorio (ingresso da pagare in
agenzia € 8 a persona, inclusi diritti di prenotazione). Sosta a
Sault una delle tappe importanti della Strada della Lavanda
per il pranzo libero. Gli immensi campi di lavanda sono
sparsi intorno al villaggio fino all'orizzonte in alternanza con i
campi di grano, l'intero quadro è magnifico. Si prosegue alla
scoperta dei pittoreschi villaggi di St Trinit; Revest du Bion;
Banon; Simiane-la-Rotonde. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

3° giorno: AIX EN PROVENCE
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Aix En
Provence, nota per il pittoresco centro storico e il
celebre Cours Mirabeau. Abbellita da platani, la città
vecchia è un vero e proprio invito al passeggio:
piacevoli piazzette, numerose dimore dei secoli XVII e
XVIII, belle fontane, graziosi negozi e animati caffè con
i tavolini all'aperto, mercati di fiore, frutta e verdure che
evocano i colori della Provenza. Pranzo libero e viaggio
di ritorno con arrivo in serata.
Documento richiesto: carta d’identità valida.

PREZZI PER PERSONA IN EURO
Quota per persona € 299
Bambini 2/14 anni n.c. 3° letto € 150
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 250
Supplemento camera singola € 70
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e
annullamento) € 20 adulti; € 10 bambini
Orari e fermate bus (soggetti a riconferma): Brescia
05.00, Rovato 05.10, Palazzolo sull’Oglio 05.20,
Bergamo 05.45, Trezzo sull’Adda 06.15, Agrate 06.30,
Milano Lotto 07.00, Novara 08.00 (min.4)
La quota comprende:
Viaggio in pullman, sistemazione in hotel 3 stelle in
Provenza, trattamento di mezza pensione (le cene
potrebbero essere in ristorante convenzionato)
visite guidate come da programma
La quota non comprende:
Assicurazione obbligatoria; ingressi a musei e
monumenti; pranzi e bevande ai pasti, tassa di
soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

I viaggi sono confermati al raggiungimento del numero minimo di persone. I programmi potrebbero essere invertiti.
Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

PRENOTA PRESSO LA TUA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

