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LAVANDA IN FIORE 

TOUR DELLA PROVENZA 

Dal 26 giugno al 2 luglio 2022 

 

1° giorno: GROSSETO – MARSIGLIA 

Partenza con pullman al mattino da Grosseto a Marsiglia. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Marsiglia, 

sistemazione nelle camere riservate e passeggiata con guida nel centro città: Marsiglia è la città più antica e 

multietnica di Francia, una città di immigrazione. Qui sono sbarcati, nei 2600 anni della sua storia, Greci, 

Romani, ebrei, armeni, italiani, corsi, spagnoli, pieds noir, 

ovvero nordafricani, magrebini, vietnamiti, cambogiani, 

comoriani, abitanti delle Antille, di Réunion e turchi.  

A renderla unica e diversa dalle altre città francesi sono i vicoli 

dalle case color albicocca, grano e mandorla che si accendono al 

tramonto, la fusione di cucine, culture, musiche e tradizioni, la 

babele di lingue e di differenti “storpiature” dell’accento 

francese, il carattere semplice e popolare delle sue strade 

affollate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: ARLES – NIMES – AVIGNONE 

Prima colazione in hotel e partenza per la Provenza. Arrivo ad 

Arles e visita con guida della città: Arles è una vera e propria perla dal punto di vista storico, archeologico e 

architettonico: Les Arènes, l’anfiteatro romano conservato splendidamente, il teatro antico le Terme di 

Costantino e gli Alyscamps, un viale alberato lungo cui si trovano tombe romane. Pranzo libero. Si prosegue per 

Nimes per una visita della  città definita la “Roma Francese”. Lungo il percorso sosta a Pont du Gard per 

ammirare il famoso ponte romano, parte di un acquedotto lungo 49 km. Proseguimento per Avignone, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: AVIGNONE 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con 

guida di Avignone una città vivace, ricca di storia e di 

monumenti, considerata la “capitale” della Provenza. Per 

quasi un secolo fu sede della corte papale fino allo scisma del 

1377. Ben nove papi regnarono nella città provenzale: 

ognuno ampliò ed abbellì il suo grandioso palazzo papale, 

oggi simbolo di Avignone. Oggi  Avignone incanta per la 

perfetta conservazione degli edifici, per le sue botteghe 

tipiche,  per le sue viuzze tortuose e piccole piazzette 

all’italiana. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: VALENSOLE 

Prima colazione in hotel e partenza per l’Altopiano Valensole . Qui si concentra gran parte della produzione 

di lavanda di tutta la Provenza regalando incantevoli paesaggi viola. Tra colori sgargianti, angoli pittoreschi, 

percorrendo una tortuosa stradina che gira intorno alla montagna, si arriva all’abbazia di Senanque, un 

monastero cistercense immerso e circondato dai campi di lavanda. È uno degli esempi più affascinanti 

di architettura monastica, fondata nel 1148. Qui il silenzio e la pace regnano sovrani. Infatti, come quasi mille 

anni fa, l’Abbazia ospita una comunità di Fratelli Cistercensi che vivono secondo la Regola di San Benedetto.  

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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5° giorno: GOLE DEL VERDON 

Prima colazione in hotel e partenza per le Gole del fiume Verdon. Il corso del fiume spacca la terra per 25 

chilometri creando il canyon più impressionante d’Europa, con le sue pareti a strapiombo alte fino a 1500 metri, 

immerse in una natura lussureggiante e rigogliosa. Quindi trasferimento a Saint Raphael, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

6° giorno: rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Possibilità di sosta lungo il percorso per visite da concordare: 

Cannes, Grasse, Ѐze-sur-Mer, Nizza, Saint Paul de Vence, Montecarlo. Soste di ristoro. Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA      € 965,00 min. 15 paganti 

Supplemento camera singola     € 275,00 

Assicurazione sanitaria/annullamento/covid obbligatoria €  87,00 

 

La quota comprende: 

o Viaggio con pullman gran turismo  

o Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati 

o Prima colazione e cena in hotel 

o Visite con guida come da programma 

o Accompagnatrice dell’agenzia 

 

La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti 

 Le tasse di soggiorno 

 ingressi 

 assicurazione 

 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla effettiva posizione dell’albergo al momento della 

conferma definitiva del viaggio. 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 

giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi 

ante partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 

 

  

IMPORTANTE 

- Tutti i partecipanti del gruppo devono essere muniti di Green Pass e devono rispettare le regole di 

ingresso e le normative Covid-19 del Paese ospitante nonché quelle del rientro in Italia. 

- Consigliamo  di controllare sempre il sito www.viaggiaresicuri.it per avere sempre informazioni 

aggiornate. 

- Al rientro in Italia è obbligatorio avere, in forma cartacea, il modulo PLF (Passenger Locator form)  

 IMPORTANTE: questo modulo va compilato sempre ogni qualvolta si rientri in Italia dall’estero, qualsiasi 

 sia la destinazione del viaggio. 

 

 Per monitorare la situazione di ogni stato a livello europeo è a disposizione il rito Re-open EU al   

     seguente link: https://reopen.europa.eu/it/ 
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