
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

  PROVENZAPROVENZA    
AVIGNONEAVIGNONE      ee    “I Campi di lavanda in fiore”“I Campi di lavanda in fiore”   

Abbazia di Senanque  -  Gordes  -  Manosque  -  Plateau de Valensole  -  ValensoleAbbazia di Senanque  -  Gordes  -  Manosque  -  Plateau de Valensole  -  Valensole

…..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…..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’Italiadi 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 il’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….colori , i profumi e i ricordi diventano più intensi….

                1 - 2 LUGLIO 2023        (2 giorni)
                     WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

SABATO 01 LUGLIO: Partenza in pullman Gran Turismo dai punti di raccolta alla volta di  AVIGNONE. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
guidata della storica città dei Papi e del suo famoso Palazzo dei Papi, i giardini pontifici e il celebre Pont d'Avignon. La città che sorge sulle rive del Rodano, sui
confini  di  tre  dipartimenti  Bouches-du-Rhone, Garde e Vaucluse, è disseminata da maestosi  campanili  che emergono da tetti  rosati  e circondata da bastioni che le
conferiscono un aspetto imponente. Una tra le più belle e ricche di storia di tutta la Francia, gode di questa meritata fama a partire dal XIV secolo, quando il Papa Clemente
V vi si stabilì, fuggendo da una Roma in preda a tumulti di ogni genere. Furono sette i papi a regnare sulla cristianità dal soglio avignonese. Di seguito tempo libero a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 02 LUGLIO: Dopo la prima colazione in hotel, il nostro percorso,  tra i colori e i paesaggi da cartolina della Provenza,  inizierà dall’  ABBAZIA DI
SENANQUE.  Un’abbazia cistercense fondata nel 1148, è circondata proprio in questo periodo dai campi di lavanda, una delle immagini più famose e suggestive della
Provenza in fiore. Sosta per la visita dall’esterno dell’abbazia e per scattare alcune foto di questo incantevole paesaggio. Il viaggio proseguirà alla volta del pittoresco
villaggio di GORDES, che appare come per incanto, sospeso sugli estremi rilievi  della Vaucluse. Abitato già dall’epoca neolitica, data la sua posizione ben difendibile, nel
seicento divenne celebre in tutta la Francia per la bravura dei suoi artigiani. Oggi è una cittadella turistica, il cui fascino dei passaggi coperti e dei portici di antiche ed alte
dimore è aumentato dal folklore dei negozietti e delle botteghe artigiane. Sosta per la visita libera. Di seguito proseguiremo per  MANOSQUE una città medievale che
conserva le testimonianze di un lontano passato nelle stradine strette, le chiese romaniche, i bei palazzi privati del XVII - XVIII secolo e da quello che viene considerato il
cuore della cittadina: la chiesa di Notre Dame de Romigier del XII secolo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per la visita libera di Manosque. Il nostro percorso
proseguirà, tra i colori e i paesaggi da cartolina 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. Ad anni alterni i famosi girasoli della Provenza, che i quadri di famosi impressionisti hanno immortalato,
crescono in enormi estensioni, creando un meraviglioso contrasto di colore viola e giallo. Lungo il percorso faremo delle soste fotografiche panoramiche. Ultima tappa del
nostro tour sarà 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. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 315
Supplemento camera singola: € 40                   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; Il pranzo 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’assicurazione annullamento viaggio; La tassa di soggiorno in hotel; Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”. 
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%.  -  Il saldo è richiesto entro il 24 giugno 2023

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

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

http://www.leonoraviaggi.com/
mailto:info@leonoraviaggi.com

	ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN
	PROVENZA
	AVIGNONE e “I Campi di lavanda in fiore”
	Abbazia di Senanque - Gordes - Manosque - Plateau de Valensole - Valensole

	1 - 2 LUGLIO 2023 (2 giorni)
	QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 315

