ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

Provenza

“I Campi di lavanda in fiore” - Saint Maximin – La Sainte Baume
....Adagiata sulle coste ad ovest del confine italiano, la Provenza, non solo è una delle regioni più belle di tutta la
Francia, una delle più ricche di storia e di opere d’arte, ma è anche benedetta da un clima splendido per la
maggior parte dell’anno, capace di contendere all’Italia l’appellativo di “Paese del sole”. Il nostro percorso
provenzale, attraversando i campi di lavanda in fiore e la Provenza verde, ci porterà in una dimensione dove i
colori , i profumi e i ricordi diventano più intensi….

29 - 30 GIUGNO 2019

(2 giorni)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 29 GIUGNO: ITALIA – PLATEAU DEL VALENSOLE - VALENSOLE
Partenza in pullman GT dai punti di raccolta alla volta dello splendido PLATEAU DE VALENSOLE. Il nostro viaggio inizierà tra i colori e i pittoreschi
paesaggi da cartolina della Provenza, un tripudio di profumi e di colori, dove il predominante colore lilla della lavanda si alterna a chiazze di giallo dei
campi di girasoli, qui la distesa di lavanda è a perdita d’occhio, ombreggiata da romantici mandorli e dove il silenzio che regna sovrano, è interrotto solo dal
fruscio del vento. Lungo il percorso faremo delle soste fotografiche e panoramiche. Pranzo in ristorante. Sosta lungo il viaggio a VALENSOLE, che dà
appunto il nome alla piana, resa celebre a livello internazionale proprio dall' “oro blu”, la lavanda. Un dedalo di viuzze, le sue fontane, i suoi lavatoi, i suoi
passaggi coperti ci raccontano la storia di 'Vallis solis' (Valle del sole), questa vitale cittadina ricca di localini dove godere della tranquillità della piana e di
negozietti dove poter acquistare le deliziose manifatture provenzali e della lavanda. A fino pomeriggio arrivo in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
DOMENICA 30 GIUGNO: SAINT MAXIMIN – LA SAINTE BAUME – ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata giungeremo alla SAINTE BAUME, termine provenzale che significa 'la Santa Grotta' nella zona che viene
denominata 'la Provenza verde', un territorio ricco di dense foreste dove nascono le sorgenti di molti fiumi. Un luogo veramente particolare dove c on la
guida, ripercorreremo il cammino che Maria Maddalena fece per giungere alla grotta dove visse in preghiera e contemplazione per trentatré anni. La grotta,
che è anche una chiesa, è luogo di pellegrinaggio già da duemila anni. La raggiungeremo a piedi con la guida, su di un percorso di 2 km, che dal convento
porta alla grotta, attraverso una foresta probabilmente foresta sacra per i Galli e a tutt'oggi estremamente suggestiva ed estremamente rispettata. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della bella cittadina di SAINT MAXIMIN e delle splendide Basilica, Chiostro e la Cripta, che custodisce i quattro
sarcofagi dove si presume si trovino le reliquie dei santi. Fu il luogo dove nel 1279, il Conte di Provenza dichiarò di aver trovato la cripta con le reliquie di
Maria Maddalena e di San Massimino, nascoste dalla gente del luogo durante una razzia saracena. Il Conte diede vita alla costruzione di una grandiosa
Basilica e di un monastero, che assunsero il loro aspetto attuale ne XV secolo con aggiunte, fin da allora, di sontuose decorazioni in pietra, legno, oro, seta
e pittura ad olio. Si tratta del più grande edificio gotico della Francia meridionale e monumento nazionale dal 1840. Si può ben considerare per importanza
la terza tomba della Cristianità. Breve tempo libero a disposizione e di seguito rientro in pullman GT in serata.

€ 310

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 35

Formula:“Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Lascia il portafoglio a casa”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il
viaggio; Pensione completa in hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; I pranzi in
ristorante con bevande come da programma; Le visite guidate come da programma; Gli ingressi; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com


DIRETTAMENTE IN AGENZIA

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)



al sito internet

www.leonoraviaggi.com

