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10 - 11 LUGLIO 2021

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in
pullman G.T. per la Provenza. Lungo il percorso soste convenienti in grill. Al
mattino prima di raggiungere Moustiers-Sainte-Marie vista dal bus sulle profonde
gole del fiume Verdon che spaccano la terra per 25 chilometri creando il canyon
più impressionante d’Europa. Proseguimento del viaggio e arrivo al nostro primo
villaggio dell’alto Var, Moustiers-Sainte-Marie meraviglioso villaggio arroccato
nel mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di
montagna .Pranzo e tempo libero.
Nel primo pomeriggio proseguimento nel nostro viaggio sull’altopiano di Valensole
per ammirare i panorami della lavanda in fiore, una delle esperienza più appaganti
ed emozionanti che si possono vivere in Provenza, fra villaggi meravigliosamente
arroccati, i colori e i profumi che permeano tutti gli aspetti della vostra giornata. Qui
troverete la massima concentrazione di campi coltivati di lavanda che si perdono a
vista d’occhio. A seguire visita di una distilleria artigianale di lavanda, un luogo
dedicato a questa pianta e alla sua cultura, con possibilità di acquistare oli
essenziali e cosmesi naturale. Trasferimento in hotel cena e pernottament2°
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GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per CASSIS, caratteristico villaggio di
pescatori famoso per la vicinanza alle meraviglie naturali delle Calanques. Arrivati
nel centro possibilità di fare la minicrociera di 1 ora alle Calanques ( € 25 a
persona e comprende : trenino a/r per Cassis e minicrociera oppure chi non è
interessato alla minicrociera € 5 solo trenino a/r per cassis) Durante la nostra
navigazione vedremo 5 Calanques : Port Miou , Port Pin , En Vau, Oule e
Devenson, meravigliose conformazioni rocciose che affiorano dal mare, formate
dalle estremità sommerse di vallate fluviali invase dal mare durante le glaciazioni
del Quaternario. Il termine “calanque” significa scarpata; bianche pareti calcaree a
picco sul mare turchese e ripide scogliere amate e temute dagli arrampicatori e dai
subaquei, questi “fiordi” si estendono per ben 5.000 ettari intorno alla zona di
Cassis. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste in grill lungo il percorso.
Arrivo in serata

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 180
Supplemento singola € 30

Acconto € 80

La quota comprende: Viaggio in pullman – Hotel 3 stelle con trattamento di mezza
pensione – accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende : Tassa di soggiorno – Tutto quanto non indicato nella quota
comprende – Bevande ai pasti – Minicrociera Calanques + trenino € 25 – trenino per
Cassis € 5

Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo SNC
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