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23-25 GIUGNO 2023 

STORIA, PROFUMI E COLORI:  

VIAGGIO IN PROVENZA 
23 GIUGNO : Mattino presto (orario da definire) partenza con bus 

G.T. da RIVOLTA D’ADDA e luoghi convenuti. Inizio del viaggio 

verso la Francia attraversando il Monginevro. Sosta lungo il percorso, 

pranzo libero e passeggiata libera a SISTERON, cittadella dell’Alta 

Provenza, La città, un tempo fortificata, offre un vero labirinto di scale e 

stretti passaggi a volta chiamati « andrônes », un centro suggestivo 

dominato dall’altiera cittadella, che Enrico IV re di Francia amava 

chiamare « la più potente fortezza del reame ». Proseguimento per i campi 

di lavanda di VALENSOLE dove incontreremo la nostra guida che ci 

segnalerà anche  gli spot più interessanti per fare foto indimenticabili a seconda del livello di fioritura della lavanda. 

Visita ad un produttore per conoscere il processo di distillazione e possibilità di acquisti. Al termine proseguimento 

per la città di MANOSQUE dove è ubicato il nostro Hotel – Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in Htl. 

 

24 GIUGNO: 1^ Col. in hotel. Partenza con nostro bus per 

ROUSSILLON, questo villaggio, caratterizzato dalle calde tonalità ocra 

delle sue rocce, è uno dei più affascinanti della regione del Luberon. Visita 

guidata nella Valle dell’Ocra. Al termine proseguimento per ISLE DUR 

LE SOURGE, per passeggiata e pranzo libero. Proseguimento per 

AVIGNONE. Visita guidata al Palazzo dei Papi, Giardini e Ponte St. 

Benezet. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

25 GIUGNO: 1^ Col. in hotel. Partenza con il bus verso la cittadina di 

AIX EN PROVENCE, incontro con la nostra guida. Rinomata per la 

rilassatezza del suo stile di vita, la città di Aix-en-Provence è nota anche 

per il pittoresco centro storico e il celebre Cours Mirabeau. Abbellita da 

platani, la città vecchia è un vero e proprio invito al passeggio: piacevoli 

piazzette, numerose dimore dei secoli XVII e XVIII, belle fontane, 

graziosi negozi, animati caffè con i tavolini all'aperto, mercati in cui si 

vendono fiori, ma anche frutta e verdura che evocano i colori e i profumi 

della Provenza. Al termine della visita guidata pranzo Libero e partenza 

per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA : € 440 

SUPPL. SINGOLA - soggetta a disponibilità: € 100 

 

http://www.sapviaggi.eu/
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La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo riservato, sistemazione in hotel *** con trattamento 

di mezza pensione; Visite guidate come da programma, Ingresso Palazzo dei Papi e Pont St Benezet, 

Radioguide, Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore agenzia.  

La quota non comprende : pranzi, bevande ai pasti, altri ingressi, tassa di soggiorno, assicurazione 

annullamento; tutto  quanto non indicato nella quota comprende. 

 

GRUPPO BASE: 25 partecipanti 

 

SCADENZE : Versamento ACCONTO di € 135 per persona entro il 15/03/2023  

SALDO entro il 22/05/2023 

 

PENALI IN CASO DI RECESSO:  

Prospetto delle penalità per recesso in misura variabile a seconda del n^ di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno: 

Dalla prenotazione fino al 21/04 0%;  

Dal 22/04 all’22/05 30%;  

Dal 23/05 all’08/06 50%;  

Dal 09/06 al giorno partenza 100% 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: 

AGENZIA@SAPVIAGGI.EU    TELEFONO:  0363/79153 
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