
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in
direzione di Brescia, Piacenza, Torino. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Continuazione del viaggio attraverso gli
spettacolari paesaggi del colle del Monginevro che ci immetterà
nel territorio Francese, nel dipartimento Alpi-Costa azzurra,
proseguendo poi tra i paesaggi spettacolari della Provenza. Arrivo
a SISTERON, la perla della Provenza che abbraccia la roccia! La
città di Sisteron, dominata dall'imponente cittadella abbarbicata
sulla roccia, si trova sulla Route Napoléon, la strada che
Napoleone fece al rientro dall'esilio, sulla sponda della Durance, di
fronte alla roccia della Baume. Passeggiata in questo villaggio che
è uno dei paesi storici della Provenza; il suo centro storico è
considerato come un museo a cielo aperto.  Nel tardo pomeriggio
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
l’altopiano di Valensole, questo fazzoletto di terra fra la valle della
Durance e le gole del Verdon che rappresenta una tappa
fondamentale per chi vuole ammirare lo spettacolo della lavanda
in fiore. Infatti da fine giugno a metà luglio l’altipiano di Valensole
si trasforma in un vero angolo di paradiso, un tripudio di profumi e
di colori che sapranno regalarvi attimi di pura felicità. Arrivo a
Moustiers-Sainte-Marie, un meraviglioso villaggio arroccato nel
mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace
ruscello di montagna. Questo borgo è davvero magico,
passeggiando fra le viuzze strette in salita ammireremo le 15
botteghe di faïences, ovvero le maioliche smaltate che divennero
di moda ai tempi di Luigi XIV. Sosta per il pranzo in ristorante.  Nel
pomeriggio continuazione del viaggio e sosta per una foto
panoramica al Lago di Sainte-Croix  delizioso per il verde brillante
dato dall’alta concentrazione di sostanze mirali che compongono
le sue acque e i suoi fondali. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro attraversando spettacolari paesaggi alpini e percorrendo il
confine, supereremo il Colle della Maddalena, un valico alpino alto
1996 m s.l.m., che si si trova nelle Alpi Occidentali, tra Italia e
Francia. Costeggiando l’omonimo lago continuazione del viaggio
in direzione di Argentera e Cuneo.  Pranzo libero. Nel pomeriggio,
riprenderemo il viaggio e arrivo in tarda serata alla località
d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 2/3* in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 70,00 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Pranzi del primo e ultimo giorno;
X Bevande ai pasti;
X Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in
loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato alla voce
precedente ”LA QUOTA COMPRENDE”.

SPETTACOLI PROVENZALI

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
 

DAL 01 AL 03
LUGLIO  2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo
entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 380,00

3
GIORNI

PROFUMI E PAESAGGI SENZA TEMPO

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it

La fioritura è influenzata dalle condizioni climatiche
non dipendenti dalla nostra organizzazione

https://inviaggioperilmondoistruzioniperluso.wordpress.com/2010/01/14/il-fascino-della-provenza-profumi-e-paesaggi-senza-tempo/

