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1° GIORNO (km 230)

genova - nizza
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Ventimi-
glia ed il Sud della Francia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 
a Nizza, la perla della Costa Azzurra, una 
vera capitale del Midi, animata, vivace 
ed elegante. Arrivo per il pranzo libero. 
Passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico, il suo cuore antico, con le 
caratteristiche ruelles animate, il porto, 
il mercato dei fiori, i ristoranti tipici, la 
Place Massena e la splendida Promenade 
des Anglais. Incontro con la guida e visita 
del centro storico. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.    

2° GIORNO (km 230)

gole del verdon -  
moustiers - valensole - 
avignone
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’entroterra provenzale verso la zona del-
le Gole del Verdon. Le profonde gole del 
fiume Verdon spaccano la terra per 25 
chilometri creando il canyon più impres-
sionante d’Europa, grazie alle sue pareti a 
strapiombo sul fiume verde smeraldo alte 
fino a 1500 metri, immerse in una natura 
lussereggiante e rigogliosa. Sosta a Ca-
stellane per una passeggiata alla scoper-
ta di questo antico e caratteristico borgo 
medievale nel cuore della alpi provenzali. 
Proseguimento attraverso la Route du 
Grand Canyon du Verdon con soste lun-
go il percorso in alcuni punti panoramici 
per ammirare i canyon formati dal fiume. 
Sosta al romantico Lago de la Sainte 
Croix. Visita di Moustiers-Sainte-Marie, 
borgo medievale, classificato come uno 
dei più belli di Francia, noto per la produ-
zione di ceramiche e maioliche smaltate 
e verniciate. Pranzo libero. Proseguimen-
to per l’Altopiano di Valensole, vasto 
altopiano a 800 metri di quota, dove a 
giugno e luglio fiorisce la lavanda, il cui 
colore viola ed indaco crea un magnifico 
contrasto con il verde dei campi di olivi. 
Sosta alla celebre sede Occitane,  per la 
visita del museo del profumo. In serata 
arrivo a Avignone. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 70)

avignone - les bauX  -  
avignone
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Avignone, antica sede papale, 
racchiusa da mura trecentesche. Il suo 
gioiello è l’imponente Palazzo dei Papi, 
palazzo-fortezza in stile gotico dove vis-
sero ben nove Papi dopo il trasferimento 
in Francia della corte pontificia nel 1309 
per volere di Papa Clemente V, francese 
di nascita. Visita del Palazzo dei Papi e 
del centro città raccolto attorno alla Tour 
de l’Horloge e dei resti del celebre Ponte 
di Saint Bénézét sul Rodano. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio proseguimento per 
l’antico borgo medievale di Les Baux de 
Provence, antico feudo dei Principi Gri-
maldi di Monaco, situato su uno sperone 
roccioso nelle Alpilles da cui si gode uno 
splendido panorama sulla Provenza. Di 
seguito visita della sorprendente Cave 
des Lumières dei Baux, una vecchia 
cava di pietra calcarea ripensata come 
suggestivo palcoscenico che accoglie 
ogni anno uno spettacolo di suoni e luci 
inimitabile. Il filo conduttore principale 
di queste proiezioni è l’arte, quella della 
natura ma soprattutto quella creata dai 
grandi pittori che, più o meno diretta-
mente, hanno avuto un legame con la 
terra di Provenza. Sulla via del ritorno vi-
sita del Museo della Lavanda. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
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U n tour “green” alla scoperta di una regione 
dalle antiche tradizioni e dai romantici paesaggi. Dagli 
scenografici canyon del Verdon, passando per i pittore-
schi villaggi di La Castellane e Moustiers-Sainte-Marie, si 
raggiunge la città di Avignone, storica sede papale sulle 
rive del Rodano. Non può mancare uno sguardo ai borghi 
medievali arroccati sulle colline, il cui fascino senza tempo 
è stato fonte d’ispirazione per numerosi film di fama mon-
diale, come il villaggio di Gordes scelto come scenografia 
per la pellicola “Un’ottima annata” interpretata da Russell 
Crowe e Marion Cotillard.
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FRANCIA / AVIGNONE E I BORGHI DELLA PROVENZA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

4° GIORNO (km 95)

i borgHi arroccati della 
provenza
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata ad un’escursione nel Luberon, terra 
costellata di villaggi arroccati sulle colli-
ne, itinerario paesaggistico molto sugge-
stivo e intenso. Visita di Gordes, il villag-
gio più visitato e più famoso del Luberon 
con il maestoso castello e le stradine di 
pietra, “buen retiro” dei parigini, è dive-
nuto famoso come set del film “Un’ottima 
annata” con Russell Crowe. Successiva-
mente visita di Roussillon, dove le case 
dai colori luminosi si stagliano contro il 
blu del cielo: fino agli anni ’30, il paese 
è stato un centro di estrazione dell’ocra, 
i cui colori caratterizzano tutto l’abita-
to. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
dell’Abbazia di Sénanque, fondata nel 
1148, capolavoro dell’architettura cister-
cense immersa nei profumati campi di 
lavanda. Al termine rientro ad Avignone. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 450)

avignone - aiX en provence 
- genova
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Aix en Provence, cittadina raffinata ed 
elegante della Provenza, l’antica Aquae 
Sextiae di origine romana, primo insedia-
mento romano in Gallia. Visita guidata 
nella città vecchia con la caratteristica 
fontana eretta nel 1860. Al termine pro-
seguimento per la Costa Azzurra. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
attraverso il valico di Ventimiglia si ritor-
na in Italia. In serata rientro alla località 
di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITà NOME HOTEL CAT.

NIZZA Monsigny
AVIGNONE Ibis Styles

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

AVignone: Palazzo dei Papi • sénanque: Abba-
zia • Museo dell’Occitane • les baux de Pro-
VenCe: Cave des Lumières € 30.

 CALDANA PLUS

Visita della Cave des Lumières a Les Baux de 
Provence.

 SITI UNESCO

aVignone: Palazzo dei Papi. 

 NOTE

In periodi di alta stagione l’ordine delle visite 
potrà subire variazioni in base alle aperture/ 
chiusure di musei e siti 
• Dal 1 al 31 Luglio durante il Festival del Te-
atro, il pernottamento potrebbe essere previ-
sto in altra località nei dintorni di Avignone.

 LOCALITà DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Avignone

 PARTENZE GARANTITE

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: FMPB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

APRILE 1 - 21 - 28 829

MAGGIO 5 - 12 - 19 - 29 829

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 829

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 849

AGOSTO 4 - 12 - 18 - 25 869

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 829

OTTOBRE 6 - 13 - 20 -28 829

Supplemento camera singola 260


