Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2020

Con l'arrivo delle
belle giornate, la
lavanda viene a
diffondere il suo
profumo e i suoi
tocchi di colore al
paese di "Jean le
Bleu", sotto uno dei
cieli più puri
d'Europa. Venuta
dalla Persia e dalle
Canarie, la lavanda
simbolizza lo spirito
profumato del Sud e
segna il sigillo della
Provenza. Difficile
immaginare questa
regione che fa
sognare il mondo
senza questi blu
infiniti che
ondeggiano
all'orizzonte e
profumano con i loro
effluvi villaggi e siti
pittoreschi.

1* GIORNO: SABATO
20 GIUGNO 2020
REGGIO E. e/o PARMA GOLE DI VERDON MOUSTIERES-S.te-MARIE
– MANOSQUE

Nella prima mattinata,
ritrovo
dei
Signori
partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione
in confortevole Pullman
Gran Turismo dotato dei
più moderni comfort e
partenza via autostrade
per Genova, Ventimiglia.
Sosta per la colazione in
autogrill
riservato.
Proseguimento
per
Nizza.
Pranzo
libero
lungo il percorso. Arrivati a Draguignan, inizia un itinerario di grandissima importanza

paesaggistica: il “TOUR DELLE GOLE DEL VERDON”, famose perché formano il più
grande canyon d'Europa. Il fiume Verdon, celebre per il suo incredibile colore
smeraldo, e i suoi affluenti hanno scavato nei millenni queste gole suggestive nel
calcare dell'Alta Provenza. Durante questo strepitoso itinerario guidato si costeggerà
il “GRAND CANYON DU VERDON”. La strada offre viste panoramiche e vertiginose
nelle profonde voragini del Verdon, che arrivano fino a 1204 m di profondità. Si
raggiungerà infine MOUSTIERES-SAINTE-MARIE, pittoresco villaggio tipico di
questo magnifico paesaggio rupestre. Il viaggio prosegue per MANOSQUE, antica città
medievale dalle stradine strette, chiese romaniche e bei palazzi privati del XVII e XVIII
secolo. Quattro porte davano accesso alla città, oggi restano la Porta Saunerie e la
Porta Soubeyran. In serata, sistemazione in Hotel nei dintorni di Manosque nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2* GIORNO: DOMENICA 21 GIUGNO 2020
VALENSOLE - SISTERON- PARMA E/O REGGIO E.

Dopo la prima colazione in Hotel, il viaggio guidato prosegue alla scoperta
dell’Altopiano di VALENSOLE, un’immensa distesa di lavanda punteggiata di
mandorli che offre uno spettacolo fiabesco. Il borgo di VALENSOLE, nel cuore
dell’altopiano, ha saputo conservare il carattere e il fascino dei villaggi dell’Alta
Provenza. E’ anche una stazione climatica molto apprezzata per la qualità e la purezza
dell’aria. In estate l’aria profuma di lavanda e timo. Proseguimento per SISTERON,
storica cittadina, detta “la Porta della Provenza”, vera meraviglia paesaggistica per la
sua particolare posizione geografica. Sita all'altitudine di 485 m, si estende tra la
Roccia della Baume dal rilievo titanico e la chiusa del fiume Durance, che l’attraversa.
La difende dall’alto la possente cittadella che conserva gli enormi bastioni
settecenteschi. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno in Italia con
arrivo ai luoghi di destinazione previsto in serata.

La quota di partecipazione di € 245,00 comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza, Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende
dolci e salate in pullman, Sistemazione in accogliente Hotel 3*** in camere doppie
con servizi privati, Trattamento di Mezza Pensione comprensiva della cena e della
prima colazione a buffet; Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Visite guidate per due
mezze giornate; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Assicurazione
Medico Bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: le bevande, gli ingressi, le mance e tutto quanto non
espresso nella quota comprende.

Supplemento camera singola € 75,00
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