PROFUMI DI PROVENZA
“A Valensole per la festa della lavanda”
Dal 17 al 18 Luglio 2021
Distese a perdita d’occhio dai tenui colori violetti che si stemperano in cieli azzurri.
Il profumo intenso e penetrante della lavanda, delle erbe aromatiche
degli oli essenziali e dei saponi artigianali.
Campi e colline assetate coltivate con la fatica e l’amore.
Pittoresche cittadine dalle case in pietra e negozietti che espongono
essenze profumate e tipici prodotti.
Immergersi nell’animata Valensole che, con festosa allegria, celebra la raccolta della lavanda.
Un romantico weekend alla riscoperta dei segreti infiniti della natura.
Sabato 17 Luglio
SISTERON - ROUSSILLON
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Sisteron, caratteristica località adagiata lungo le rive della
Durance e sovrastata dalla cittadella fortificata. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di
raggiungere il borgo di Roussillon, uno dei villaggi più belli di Francia, caratterizzato da case dai colori
dell’ocra e da un dedalo di vie, su cui si affacciano numerose botteghe e locali. La località infatti è
famosa per i giacimenti d’ocra che si trovano nei suoi dintorni.
In seguito si percorrerà a piedi il famoso Sentiero delle Ocre, dove tra formazioni rocciose di diverse
forme e di vario colore, si potranno ammirare il meraviglioso paesaggio e la magnificenza della natura.
Cena e pernottamento in hotel nella regione.
Domenica 18 Luglio
ABBAZIA SÉNANQUE - VALENSOLE - BRIANÇON
Dopo la prima colazione in hotel si potrà ammirare esternamente la suggestiva Abbazia cistercense di
Sénanque, che ancora conserva lo splendore e la purezza dello stile romanico primitivo.
Successivamente si raggiungerà il paesino di Valensole, considerato la capitale della lavanda, dove si
potrà assistere alla festa folcloristica dedicata all’essenza e acquistare i numerosi prodotti locali durante
il pranzo libero. In seguito inizio del viaggio di rientro che, dopo la breve sosta a Briançon, si
concluderà in serata nei luoghi previsti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 235,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
 Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
 Parcheggi
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Ingresso al Sentiero delle Ocre
Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Posti sul bus distanziati come da protocolli sanitari
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LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 MILANO PIAZZALE LOTTO
 BARANZATE DI BOLLATE
 BOLLATE
 ARESE
 GARBAGNATE MILANESE
 CARONNO PERTUSELLA
 SARONNO
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente indicati, eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il servizio
navetta da altri luoghi di partenza non indicati sopra e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta a/r dalle altre località disponibili sul
nostro sito.
SUPPLEMENTI
Camera singola € 40,00
RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 15 partecipanti paganti e sarà confermato entro 15 giorni
prima della partenza. In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno
applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti
incassati, ma verranno restituiti integralmente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 15 giorni ante partenza.
PENALI PER ANNULLAMENTO
30% della quota di partecipazione
40% della quota di partecipazione
60% della quota di partecipazione
80% della quota di partecipazione
Nessun rimborso dopo tali termini

fino a
da 44
da 30
da 20

45 giorni di calendario prima della partenza
a 31 di calendario prima della partenza
a 21 di calendario prima della partenza
a 11 giorni di calendario prima della partenza

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità.
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