
3 Giorni / 2 notti

Quota a partire da 310,00 €

Dal 20/04/19 al 22/04/19

 I BORGHI SENZA TEMPO DELLA PROVENZA I BORGHI SENZA TEMPO DELLA PROVENZA

1° Giorno - 20/04/2019 - Italia / Castellane / Avignone
Ritrovo ad ora e luoghi da stabilirsi e partenza per un itinerario dove natura e storia faranno da fantastica cornice al nostro viaggio. Percorrendo 
l’entroterra provenzale, si giunge alle Gole del Verdon. Sosta a Castellane per una piacevole passeggiata in questo antico borgo medievale. 
Proseguendo sulla Route del Grand Canyon du Verdon con soste lungo il percorso in alcuni punti panoramici per ammirare il Canyon formati dal fiume. 
Sosta al romantico Lago di Santie-Croix e visita a Moustiers-Sainte-Marie borgo medievale annoverato fra i più belli di Francia, noto per la produzione di 
ceramiche e maioliche smaltate e verniciate.
Pranzo libero***** In serata si raggiunte Avignone, cena e pernottamento.

2° Giorno - 21/04/2019 - Avignone
Dopo la colazione, visita guidata della città, antica sede papale, racchiusa da mura trecentesche. Visita all’imponente palazzo dei papi, simbolo della 
città, dove vissero ben nove Papi dopo il trasferimenti in Francia della corte pontificia nel 1309 per volere di Papa Clemente V, francese di nascita. 
Durante la visita, si potranno ammirare, la Torre dell’orologio ed i resto del celebre Pont di Saint Bénését sul Rodano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per L’isle –su- la- sourge,  e Gorde.
Visita dei borghi e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° Giorno - 22/04/2019 - Avignone / Les Baux de Provence / Italia 
Dopo la colazione proseguimento verso il borgo medievale di Les Baux de Provence, antico feudo dei principi Grimaldi di Monaco, situato su uno 
sperone delle Alpilles, da cui si può ammirare un panorama  bellissimo. Pranzo lungo il percorso di rientro a Piacenza.
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Bus G.T, Accompagnatore  - Bevande ai pasti
 - Sistemazione in Hotel 3***  - Ingressi ove previsti
 - Pasti e guide come da programma  - Quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
 - Assicurazione base medico bagaglio  - Assicurazione annullamento 5% del totale

 - Supplemento singola € 80,00 disponibilità limitata

Quota calcolata su un minino di 25 partecipanti
Supplemento di € 20,00 in caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti
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