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PRO/1 2/4 giugno

PRO/2 4/6 agosto

PRO/3 15/17 settembre

PROVENZA
I colori e i profumi dalla Lavanda

b 3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno – ½ l acqua minerale 
ai pasti - Guide interne Abbazia di Senanque e Museo della Lavanda (ingressi esclusi) - 
Visita del Palazzo dei Papi di Avignone (ingresso incluso) con tablet - Radioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e 
copertura Cover Stay AXA. 

Documenti: è necessario un documento d’identità valido per l’espatrio.  
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - NIZZA - AVIGNONE.
Al mattino partenza in pullman per la Riviera Ligure ed ingresso in Francia. 
Pranzo in ristorante a Nizza e passeggiata sulla celebre Promenade des 
Anglais, ben 8 km sempre fioriti che seguono la curva sinuosa della Baia 
degli Angeli. Arrivo in serata ad Avignone. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
2° giorno: AVIGNONE - ESC. FIORI DI LAVANDA.
Mezza pensione in albergo. Visita nel cuore della Provenza tra le 
coltivazioni della lavanda: da Cavaillon a Gordes all’ Abbazia di Senanque, 
a ascinante esempio di architettura monastica del XII secolo, circondata 
da curatissimi campi di lavanda. Visita del Museo della Lavanda, unico nel 
suo genere, ospitato in una grande dimora in pietra con bellissimo giardino 
mediterraneo di lavanda e olivi. Pranzo con menù tipico. Nel pomeriggio 
visita ad Avignone del Palazzo dei Papi, sede papale per settant’anni nel 
XIV secolo, nonché tra i più imponenti edifici gotici d’Europa. 
3° giorno: AVIGNONE - GRASSE - CANNES – LUOGO DI RIENTRO.
Colazione. Partenza per Grasse, nota per essere la capitale mondiale del 
profumo, e visita alla storica Profumeria Fragonard dove ammirare tutte 
le fasi per ottenere essenze, profumi, eau de parfum, linee di bellezza 
partendo dai fiori. Pranzo a Cannes e breve sguardo alla celebre Croisette. 
Partenza per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA E TORTONA 
per partenze da altre città vedi supplementi a pag. 6

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 635,00
Quota gestione pratica € 37,00 
 
Supplementi: 
Camera singola € 100,00

PLUS 
Pranzo con menù tipico provenzale


