VIAGGIO DI

GRUPP

02 - 04 luglio

I profumi della lavanda in fiore
Provenza

BUS DA BRESCIA / BERGAMO / MILANO
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/05/2021
quota individuale di partecipazione
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LA QUOTA NON COMPRENDE

le bevande e i pasti non menzionati
Ingressi ai siti archeologici e culturali non previsti ne la quota comprende
mance, extra e spese personali
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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Viaggio in pullman GT come da programma
Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)
Tassa di soggiorno
Assistente dell'agenzia per tutto il tour - auricolari per tutto il tour
Ingressi inclusi: sentiero dell'Ocra a Roussillon
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica
Posti sul bus distanziati come da protocolli sanitari vigenti
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LA QUOTA COMPRENDE

U

€ 380,00

dal 2 al 4 luglio

I PROFUMI DELLA LAVANDA
IN FIORE
Una terra che profuma di freschezza ed eleganza

PROGRAMMA
2 luglio - Venerdì
Gole del Verdon – Manosque
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in direzione della Francia.
Soste lungo il percorso. Proseguimento del viaggio per il confine francese verso Nizza.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivati a Draguignan, inizia un itinerario di
grandissima importanza paesaggistica: il “tour delle Gole DEL VERDON”, famose perché
formano il più grande canyon d’Europa. Si costeggerà il “Gran Canyon du Verdon”: il
percorso offre viste panoramiche e vertiginose nelle profonde voragini del Verdon, che
arrivano fino a 1204 m di profondità. Si raggiungerà infine Moustieres-Sainte-Marie,
pittoresco villaggio tipico di questo magnifico paesaggio rupestre. Proseguimento per
Manosque/dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 luglio - Sabato
Esc. Abbazia di Senanque – Gordes – Roussillon
Colazione. Intera giornata di escursione nel Parco naturale del Luberon che, per la
varietà e bellezza dei suoi paesaggi, dei suoi villaggi e foreste, crea un panorama unico.
Prima tappa sarà l’Abbazia di Senanque, il simbolo della Provenza, situata in una
vallata e circondata da colline e campi coltivati a lavanda. Trasferimento a Gordes,
bellissimo villaggio arroccato caratterizzato da stradine medievali e terrazze a
strapiombo sul panorama mozzafiato. Pranzo libero. Sulla strada del rientro sosta a
Roussillon, il famoso villaggio caratterizzato dai colori dell’ocra. A piedi si percorrerà il
famoso Sentiero delle Ocre, il Colorado della Provenza, con colori luminosi, che la
natura e le mani dell'uomo hanno creato nelle vecchie miniere di ocra. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
4 luglio - Domenica
Manosque – Valensole – Sisteron
Colazione. Mattinata dedicata alla scoperta dell’Altopiano di Valensole, un’immensa
distesa di lavanda punteggiata di girasoli che offre uno spettacolo surreale.
Proseguimento per Sisteron, storica cittadina, detta “la Porta della Provenza”, vera
meraviglia paesaggistica per la sua particolare posizione geografica e pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
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LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MILANO
CAPRIATE (casello autostradale)
BERGAMO (casello autostradale)
BRESCIA (casello autostradale)
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile a pagamento su richiesta servizio navetta a/r da e per il punto di partenza
CAMERA SINGOLA
Supplemento di € 100,00 sulla quota base individuale
BAMBINI IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto con due adulti paganti riduzione del 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 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.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 15 giorni ante partenza.
IMPORTANTE
Non sono ancora state definite le procedure ufficiali per poter viaggiare all’estero per turismo nelle
date d’effettuazione del viaggio. Potrebbe essere richiesto di presentare un documento che certifichi:
l’avvenuta vaccinazione, che si è in possesso di anticorpi, un test/tampone con esito negativo al
Covid19. All’arrivo a destinazione potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad un test/tampone.
Oltre l'Equatore informerà gli iscritti al viaggio la modalità in vigore al momento della partenza.
Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni
potrebbe essere modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti
dell’assistenza di esperte guide locali che, per garantire l’effettuazione delle stesse in condizioni di
massima sicurezza e comfort per i partecipanti, potrebbero suggerire modifiche all’itinerario e al
programma.
Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al
momento della prenotazione.
Durante il viaggio sarà rispettato il distanziamento e le normative anti Covid19 in vigore.
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