
 in collaborazione con

dall’inebriante profumo della lavanda
ai suggestivi paesaggi del Parco del Verdon

28/30 giugno 2019 (3 giorni/2 notti)
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna

1° giorno –  Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5,30 circa) per la PROVENZA.  Soste e
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio  visita guidata di  SAINT PAUL DE VENCE,  piccolo e
romantico  villaggio  medievale  abbarbicato  sulla  montagna per  sfuggire  agli  attacchi  saraceni.  Fra le  sue
stradine, scalinate,  fontane e piazzette, troverete angoli di pura poesia. È il luogo dove vivono artigiani e

pittori, da sempre meta privilegiata di artisti e intellettuali. Proseguimento con la
visita alla  Chapelle  du Rosaire,  interamente progettata  e decorata  da  Henri
Matisse, la cappella è una meraviglia artistica, considerata dallo stesso pittore il
suo capolavoro. Questo piccolo edificio, in apparenza molto semplice, accende
la curiosità con le sue vetrate colorate. Ma è all’interno che la Cappella rivela
tutto il suo splendore grazie al riflesso delle vetrate sul pavimento in marmo e ai
tre pannelli murali che rappresentano la Via Crucis, la Vergine con il Bambino e

San Domenico.  Proseguimento  per  l’hotel  ad  AIX EN PROVENCE,  sistemazione  nelle  camere,  cena e
pernottamento.

2° giorno – Prima colazione e cena in hotel. 
ESCURSIONISTI –  Partenza  con  pullmino  noleggiato  per
escursione di intera giornata con guida trekking al PARCO DEL
VERDON – dall’hotel al punto di partenza escursione 2 ore circa
di viaggio. Il sentiero Martel ha inizio presso lo Chalet La Maline,
ha una lunghezza di circa 14 km ed un dislivello di 400 metri, la
durata è di 6 ore circa più le soste, difficoltà media, e si conclude
presso il Point Sublime. Pranzo al sacco. Rientro di circa 2 ore con
pullmino noleggiato. 
 
TURISTI – incontro con la guida e partenza per un itinerario di un’ intera giornata di grandissima importanza
paesaggistica,   per  ammirare  le  meraviglie  naturali  dell’Alta  Provenza.  Sosta  a  VALENSOLE,  capitale
francese della lavanda per ammirare le spettacolari fioriture. Da metà giugno ad inizio agosto i campi viola

sono coperti da distese fiorite di lavanda, alternati al biondo dorato del
grano e dei girasoli.  Proseguimento per il borgo di MOUSTIERS S.TE
MARIE che  figura  tra  i  più  bei  borghi  francesi,  circondato  da  rocce
scoscese, molto popolare per la sua bellezza e per la sua ceramica dorata
a pastello. Tipicamente provenzale, è dominato da una stella ricoperta di
oro appesa ad una catena tra due enormi rupi,  ex voto di un nobile fatto
prigioniero durante le Crociate.  Pranzo libero. Proseguimento per uno
strepitoso   tour  panoramico  per  ammirare  le  spettacolari  Gole  del
Verdon, scavate dalle acque del fiume Verdon, di un incredibile colore

smeraldo.  Le gole hanno una profondità compresa fra i 250 e i 700 mt., mentre i bordi distano tra loro da un
minimo di 200 mt. ad un massimo di 1.500 mt. e formano il più grande canyon d’Europa. Rientro ad  Aix
Provence passando da Rougon, Castellane, Comps sur Artuby e Draguignan.



3° giorno – Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata,  visita guidata di AIX PROVENCE, storica sede
dei conti di Provenza. Aix en Provence, chiamata per lo più Aix,è una delle città più graziose e amate della

Francia,  armoniosa fusione di maestose piazze pubbliche, viali  ombreggiati,
zampillanti  fontane  spesso  striate  di  muschio.  Nel  centro  storico  vi  sono
numerosi Palazzi del XVII e XVIII secolo, contraddistinti dall’inconfondibile
influenza del Barocco italiano e dal caratteristico color giallo provenzale che
lo rendono caldo ed ospitale. Tutto questo ha saputo ammaliare generazioni di
poeti e pittori come Cezanne che ha impresso sulla tela tutta la magia di questo

angolo di Provenza. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro, con soste e  pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo in tarda serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE  350,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola  90,00 Euro  (salvo disponibilità)

La quota comprende:
 viaggio in pullman G.T.
 sistemazione in hotel 3 stelle ad Aix En Provence in camere doppie con servizi
 trattamento di mezza pensione 
 tassa di soggiorno hotel 
 acqua in caraffa
 servizio  guida  turisti  di  due  mezze  giornata  e  una

giornata intera 
 servizio guida trekking di intera giornata 
 noleggio pullmino per escursionisti
 auricolari per tutto il periodo
 assicurazione medica comprese malattie preesistenti
 assicurazione  annullamento  a  copertura  delle  penali

d’annullamento 

La quota non comprende:
pranzi – ingressi a pagamento – bevande non specificate – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Costi ingresso: Chapelle du Rosaire  6,00 Euro

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni  
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria 

(quindi senza alcun timbro di proroga). 
Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti.

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni 
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi

Prenotazioni da sabato 16 febbraio 2019  ed entro il 22 marzo 2019  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 100,00  euro  da versare al momento della prenotazione
 saldo 35 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni: 
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403

Per informazioni escursione: Cristian Buranti cell. 328 0810477
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343
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