
PROFUMI DI LAVANDA
Dal 22 al 25 GIUGNO

Ore 06:30

Costo 595€

Un viaggio tra Arte e Natura: sette tappe tra i luoghi 
d’interesse più belli della Provenza. 
Visiteremo città meravigliose come Aix En 
Provence, città natale di Paul Cezanne, oppure 
Gordes uno dei più bei villaggi di Francia.
Viaggio in bus granturismo e servizio guida a 
disposizione del gruppo per tutta la durata del tour.

ACCONTO di 50€ al momento della prenotazione
ISCRIZIONI entro  22 maggio 2023

Per iscrizioni e informazioni:
Tel. 02 89.25.931
www.cascinagrande.it



PROGRAMMA
1° giorno 
Partenza alle ore 6.30 (punto di ritrovo da stabilire).
Sosta durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Aix En Provence. Incontro con la guida locale e visita 
della città natale di Paul Cezanne, con i suoi principali monumenti e luoghi di interesse, tra cui: il Corso Mi-
rabeau, i cafè-terrasse sotto i platani, il Municipio del 1600 con la sua Torre, la Cattedrale, le vivaci piazze, 
le numerose fontane e gli eleganti palazzi del ‘600.
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gordes, classificato tra i più belli villaggi di Francia: passeggiata 
nell’antico borgo e, nei dintorni, dell’Abbazia cistercense di Senanque, circondata da distese di campi di 
lavanda. Proseguimento per Roussillon, tipico villaggio della Provenza.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, con una piacevole passeggiata, possibilità di percorrere il “Sentiero delle Ocre”.
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la zona della lavanda, con sosta a Valensole e, successi-
vamente, nel tipico villaggio di Moustiers Sainte Marie e per ammirare i panorami che offre il pittoresco 
lago di Sainte Croix Du Verdon. Pranzo libero in corso di escursione.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cassis. Trasferimento in trenino dal park-bus alla zona del por-
to. Sosta per la visita libera dell’antico borgo di pescatori e, alle ore 11,30, escursione in motonave, alla 
scoperta della costa, caratterizzata dalle spettacolari falesie.  Al termine pranzo libero nei tipici locali sul 
porto. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, Arrivo previsto in serata. 

PROVENZA

Dal 22 al 25 giugno 2023

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario 
Intestato a: Amici della biblioteca Cascina Grande 
IBAN: IT 09 K 0103033680000001534329 • Causale: Nome Cognome, gita a Ravenna 29-30 aprile

LA QUOTA COMPRENDE
• Pullman G.T. a disposizione del gruppo per la durata del tour;
• Sistemazione in Hotel 4 stelle ad AIX EN PROVENCE in 

camere doppie tutte con servizi privati con trattamento di 
mezza pensione;

• Nostra assistenza per tutto il Tour;
• Ingressi compresi:  Abbazia di Senanque, sentiero delle Occre 

a Roussillon + trasferimento a/r in trenino ed escursione in 
battello alle falesie di Cassis.

• Servizio guida accompagnatrice per tutta la durata del tour;
• Assicurazione di tutti i Partecipanti per tutta la durata del 

viaggio come da polizza stipulata con NOBIS ASSICURAZIONI;
• Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti;
• I.V.A. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 595,00 €
3°/4° letto adulti 575,00 € • 3°/4° letto 3/12 anni 545,00 € • supplemento camera singola 100,00 €
ACCONTO 50,00 € per conferma, da versare al momento della prenotazione.
SALDO entro il 22 maggio 2023

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance ed extra in genere;
• Bevande ai pasti
• Tassa di soggiorno se prevista;
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

“COMPRENDE”.

Tour tra i profumi di lavanda


