
1° giorno: SISTERON – VALENSOLE 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla 
volta della Provenza passando dal valico del Mongine-
vro. Sosta a Sisteron, storica cittadina chiamata “porta 
della Provenza”. Passeggiata libera nel suggestivo cen-
tro storico formato da un labirinto di scale e di stretti 
passaggi. Pranzo libero. Proseguimento per Valensole, 
piccolo borgo a forma di anfiteatro, posto su una col-
lina, custode dell’antico fascino dei villaggi provenzali 
di campagna. Situata lungo la “Route de le Lavanda”, 
ed è proprio camminando tra le viuzze strette che ci 
su può sporgere dai balconi panoramici per ammirare 
la piana della Lavanda. Visita a una distilleria di lavan-
da con possibilità di acquisto prodotti. Proseguimento 
per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: LOURMARIN - GORDES - SENANQUE - 
ROUSSILLON
Prima colazione e partenza per Lourmarin, uno dei più 
suggestivi villaggi provenzali, con le sue stradine ricche 
Bistrot e con il Castello rinascimentale, tra i meglio con-
servati in Francia, ex rifugio di poeti e scrittori. Dopo 
una passeggiata libera proseguimento attraverso il par-
co regionale del Luberon dove il clima favorisce fioriture 
spettacolari della Lavanda. Proseguimento per Gordes, 
meraviglioso villaggio arroccato su un alto sperone roc-
cioso reso famoso grazie al film “Un’ottima annata” con 
Russel Crowe. Pranzo libero. Proseguimento per l’abba-
zia di Senanque (visita esterna) uno degli esempi più 

affascinanti di architettura monastica circondata dai 
campi di lavanda. Proseguimento per Roussillon, dove 
le case e l’ambiente si confondono grazie alle tante 
sfumature rossastre e ocra della terra che lo circon-
da. Dopo la visita libera del coloratissimo borgo si può 
scendere ad ammirare i colori del Sentiero delle Ocre 
(ingresso escluso da regolare in loco), un paesaggio da 
favola fra formazioni rocciose dalle forme più fantasiose 
in mezzo a pini marittimi e castagni. Al termine, rientro 
in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: AIX EN PROVENCE 
Prima colazione e partenza per Aix-en-Provence. Rino-
mata 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 profu-
mi della Provenza. Incontro con la guida e passeggiata 
tra le caratteristiche vie della città vecchia, percorren-
do Cours Mirabeau con le sue stupende fontane, Place 
d’Albertas, la cattedrale di St Sauveur. e il suo chiostro, 
risalente al periodo fra il XII e il XIII secolo, il municipio 
con la piazza e la Torre dell’Orologio, la romantica Place 
d’Albertas. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio 
del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visi-
ta guidata come da pro-
gramma; ingresso ad una 
distilleria di lavanda; as-
sistente Turi Turi; assicu-
razione medico/bagaglio; 
assicurazione contro l’an-
nullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si di ogni tipo; ingresso 
al sentiero delle Ocre € 3 
circa da regolare in loco; 
tassa di soggiorno quando 
dovuta; tutto quanto non 
menzionato ne “la quota 
comprende”.
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della Lavanda T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Monginevro (vedi pag.5).

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

PARTENZE GARANTITE: 30 Giugno - 2 Luglio  /  7-9 Luglio

FRANCIA

Sisteron

Roussillon
Lourmarin

Aix-en-Provence

Gordes
Sénanque

Valensole

23-25 Giugno
30 Giugno - 2 Luglio

7-9 Luglio
14-16 Luglio

Quota individuale adulti € 399

Supplemento per camera singola € 99

Riduzione 3° letto € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

PROVENZA La fioritura della Lavanda


