
 

                                                                                              
 

PROVENZA : TERRA DI LAVANDA 
22 – 24 giugno 2019 

 

 
 
 

22 giugno 2019 = TORINO – SISTERON – FORCALQUIER – VALENSOLE – MANOSQUE 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Provenza attraverso il valico del Monginevro. Visita di Sisteron, 
storica cittadina, “porta della Provenza”, dominata dall’imponente cittadella abbarbicata sulla roccia, con un centro 
storico incredibilmente pittoresco. Proseguimento per Forcalquier e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a 
Valensole per ammirare i campi di lavanda a perdita d’occhio, lunghi filari intervallati da piccole strisce di terra brulla e 
sassosa, colline viola dove ogni tanto compare un albero isolato o una piccola costruzione, il paradiso dei fotografi. In 
serata sistemazione in albergo nelle vicinanze di Manosque, cena e pernottamento. 
 

23 giugno 2019 = ROUSSILLON – TERRE DELL’OCRA – APT – GORDES – SENANQUE   
Colazione in albergo e partenza per Roussillon, uno dei paesi più belli della Provenza. Visita al caratteristico villaggio e 
alle spettacolari terre rosse, chiamate “le Terre dell’Ocra” o “Colorado Provenzale”. Proseguimento per il Parco 
Regionale Luberon con soste ad Apt, capitale della frutta candita e a  Gordes, villaggio medioevale arroccato su un alto 
sperone roccioso. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’Abbazia di Senanque (esterno) e visita della chiesa 
romanica. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
24 giugno 2019 = SAULT – ST. ÉTIENNE – TORINO 
Colazione in albergo. Partenza per il Plateau de Vaucluse e arrivo a Sault, capoluogo della lavanda e Patrimonio 
Mondiale UNESCO: un piccolo borgo costruito sulla roccia e  circondato dai campi di lavanda in fiore. Proseguimento 
per St. Étienne Les Orgues attraversando splendidi paesaggi e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in Italia  con 
arrivo previsto a Torino per le ore 21,00 circa.  
 

  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 350,00 
OFFERTA SPECIALE SOCI COOP  € 340,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo secondo itinerario di programma. Sistemazione in albergo di 3*** in camere a due letti 
con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande escluse. Escursioni e ingressi come previsto dal programma. 
Assicurazione medico–bagaglio. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in albergo in camera singola con servizi  € 60,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato nel presente programma. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FALCINI VIAGGI SRL – TORINO 
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