DAL 27 AL 28 GIUGNO
2 GIORNI – 1 NOTTI
01° GIORNO - 06/07 PARTENZA - SISTERON - VALENSOLE – AIX EN PROVENCE
Ritrovo dei Sig. Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Provenza attraverso il “Colle della
Maddalena”. 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 libero a
Sisteron. 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. 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 dell’altopiano si prosegue per Moustiers Sainte Marie villaggio incantevole arroccato
nel mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di montagna,e il lago di Saint Croix, color verde
smeraldo alimentato dal Gole del Verdon. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni di Aix en Provence. Cena,
serata libera e pernottamento.
02° GIORNO - 07/07– ABBAZIA DI SENANQUE – ROUSSILLON - GORDES – RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel partenza 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. Arrivando
da tortuosa stradina che gira intorno alla Montagna si apre una vista spettacolare, l’abbazia cistercense immersa e
circondata dai campi di lavanda. È uno degli esempi più affascinanti di architettura monastica, fondata nel 1148, che vanta
un bellissimo dormitorio, una bella chiesa e un grazioso chiostro. Qui il silenzio e la pace regnano sovrani, così circondati dalla
natura. Tempo a disposizione per il pranzo libero e 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 ... Dopo una
passeggiata proseguimento del viaggio 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. Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno via autostrada, cena libera in autogrill. Arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 170,00
supplemento camera singola € 40,00
(minimo 40 partecipanti)
La quota comprende: Viaggio in comodo bus, sistemazione in hotel ¾ stelle a Aix En Provence, trattamento di mezza
pensione, accompagnatore agenzia qualificato, assicurazione medico bagaglio a norma di legge.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno se prevista da pagare in hotel, i pranzi e le bevande ove non specificati,
ingresso all’Abbazia di SENANQUE € 8,00 (da confermare al momento dell’iscrizione), ingresso a chiese, monumenti e
musei, assicurazione annullamento viaggio € 15,00 e tutto ciò che non è compreso nella quota comprende.
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