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PROVENZA E LAVANDA 
AIX EN PROVENCE - MANOSQUE - VALENSOLE - ROUSSILLION - AVIGNONE - ARLES 

DAL 14 AL 18 LUGLIO 2021 

 

 

 
 

                      
GIORNO 1. MERCOLEDI' 14/07/2021: PARTENZA - AIX EN PROVENCE 
Ritrovo con il nostro Accompagnatore e partenza da Montecatini in bus privato G.T. 
Soste durante il percorso. 
Arrivo in Provenza e sistemazione in hotel a Aix en Provence (cat. 3 stelle). 
Sistemazione nelle camere assegnate. Cena e Pernottamento. 
 
GIORNO 2. GIOVEDI' 15/07/2021: MANOSQUE - VALENSOLE - AIX EN PROVENCE 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la Guida locale e intera giornata di visita guidata dell'aerea della Provenza in 
italiano : visita di Manosque, di Valensole e dei suoi dintorni nella "piana di Valensole" dove si 
estendono i campi di lavanda. 
Visita ai Campi di lavanda e a una distilleria di Valensole . 
Pranzo in ristorante a Valensole (o dintorni in corso di escursione). 
Visita di Aix en Provence nel pomeriggio: la nobilità del patrimonio architettonico e la bellezza 
delle fontane barocche regalano a questa cittadina un'eleganza tutta particolare.  
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Passeggiata nel centro storico tra il borgo Saint Saveur e Place de l'Universitè. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 3. VENERDI' 16/07/2021: ROUSSILLON - AIX EN PROVENCE 
Prima colazione in hotel e partenza per Roussillon. 
Intera giornata di visita guidata dell'aerea della Provenza in italiano : visita di Roussillon e del 
sentiero delle Ocre. 
Nota: il sentiero delle Ocre al momento è chiuso, ma attendiamo aggiornamenti in base 
all'evoluzione della situazione  sanitaria. 
Ingresso: EUR 3,00 per persona da pagare sul posto. 
Pranzo in ristorante a Roussillon . Proseguiamo per l'abbazia di Senanque (visita esterna e 
tempo a disposizione per passeggiata e foto). 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4. SABATO 17/07/2021: AVIGNONE - ARLES - AIX EN PROVENCE 
Prima colazione in hotel e partenza per Avignone. 
Visita guidata di Avignone in mezza giornata: Avignone è detta "la città dei papi", con il suo 
centro storico chiuso entro mura trecentesche, con la Place de l'Horloge e il Palazzo dei Papi. 
Le memorie del suo passato come sede papale e i numerosi monumenti di nobile aspetto, ne 
fanno una delle tappe principali di un viaggio in Francia. 
 E' importante sede culturale con la sua università e il famoso festival che si tiene in luglio. 
Nota bene: al momento il Palazzo dei Papi è chiuso fino a nuova comunicazione. 
In caso di apertura il biglietto è da pagare sul posto, EUR 12,00 per persona. 
Pranzo in ristorante ad Avignone. 
Proseguimento del viaggio per Arles. 
Visita guidata di Arles,  situata al limite settentrionale della pianura della Camargue.  
Place de la Republique è il centro della città con una fontana seicentesca sovrastata da un 
obelisco egiziano proveniente dal circo romano. Vi sorgono la cattedrale, l'Hotel de Ville 
accompagnato dalla Torre dell'Orologio e la Chiesa di S. te Anne. 
Ingressi non previsti. 
Rientro in hotel. 
Cena  e pernottamento. 
 
GIORNO 5. DOMENICA 18/07/2021: RIENTRO 
Prima colazione in hotel. 
Rientro a Montecatini . 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 15 PERSONE) 
EURO 869.00 
Supplemento Singola euro 188,00 
Polizza  Annullamento euro 70,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
- Viaggio in pullman G.T. con posti assegnati 
- 4 notti in hotel di categoria 3 stelle a Aix en Provence in camera doppia  
- trattamento di mezza pensione in hotel  (prima colazione e cena) con bevande incluse (1/2 
Minerale e 1/4 di vino) 
- Pranzo in ristorante a Valensole (o dintorni) bevande comprese (1/4 di vino e 1/2 Minerale) 
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- Pranzo in ristorante a Roussillion bevande comprese (1/4 di vino e 1/2 Minerale) 
- Pranzo in ristorante a Avignone bevande comprese (1/4 di vino e 1/2 Minerale) 
- 2 Intere giornate di visita guidata dell'aerea della Provenza in italiano 
- 1 Visita guidata di Avignone in mezza giornata 
- 1 Visita guidata di Arles in mezza giornata 
- 1 Visita ai Campi di lavanda e a una distilleria di Valensole 
- 1 Auricolari Francia 3 giorni a disposizione per le visite dei giorni 2-3-4 
- 1 Assicurazione medico bagaglio compresa copertura per rischi pandemici e patologie 
pregresse 
- Ns. Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
 
La quota non comprende : 
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in "La quota comprende" 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 7 giugno 2021 
N.B. Si garantisce il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza 
 
 


