ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT TRA

I colori della Provenza
“I Campi di lavanda in fiore”-

Valensole - Canyon di Roussillon - Fontaine de Vaucluse
....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, ci porterà in una dimensione dove i colori , i profumi e i
ricordi diventano più intensi….

02 -03 LUGLIO 2022

(2 giorni)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 02 LUGLIO: Partenza in pullman Gran Turismo dai punti di raccolta alla volta di ROUSSILLON un villaggio provenzale che occupa un’insolita
posizione, nel punto culminante delle colline situate tra la valle del Coulon e l’altopiano di Vaucluse. Il paesaggio incantato delle luci e dei colori della
Provenza, trova qui un’insolita atmosfera sospesa tra il magico ed il surreale, tra le innumerevoli sfumature di rosso che il paesaggio del Canyon, (un’antica
cava di ocra modellata dal vento), ci presenta. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, visita guidata delle cave-Canyon di Roussillon, dove
ripercorrere i sentieri di antiche leggende. La visita sarà all'aria aperta nella cava, che da l'impressione di trovarsi in un Grand Canyon in miniatura. Di
seguito tempo libero a disposizione per poter godere delle piccole gallerie d’arte, boutiques e negozietti artigianali che a tema con il paesaggio invitano
all’universo delle arti decorative e dei colori di questa cittadina dalle facciate rustiche. Trasferimento in pullman GT in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 03 LUGLIO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il pittoresco villaggio di FONTAINE DE VAUCLUSE e visita libera di questa
incantevole cittadina famosa per la sua “Fontaine”, la sorgente dalle impressionanti acque color verde smeraldo, situata in un suggestivo paesaggio caro
al poeta Petrarca, il quale non poteva immaginare che le sue “…chiare, fresche e dolci acque…” provenissero dalla più profonda risorgiva della Terra. Qui
infatti il poeta visse per sedici anni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il nostro viaggio proseguirà tra i colori e i pittoreschi paesaggi da cartolina
della Provenza, dove il predominante colore lilla della lavanda si alterna a chiazze di giallo dei campi di girasoli del PLATEAU DE VALENSOLE dove la
distesa di lavanda a perdita d’occhio, è ombreggiata da romantici mandorli, ed il silenzio che regna sovrano, è interrotto solo dal fruscio del vento. Lungo il
percorso faremo delle soste fotografiche e panoramiche. Arrivo 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. Di seguito proseguimento in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

€ 310

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 40

Formula:“Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: 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”.
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
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