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I SENTIERI 
della LAVANDA

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-sentieri-lavanda

www.caldana.it/tour-sentieri-lavanda

1° GIORNO (km 400)

GENOVA - AIX-EN-PROVENCE
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incon-
tro con l’accompagnatore e partenza in 
pullman Gran Turismo in direzione della 
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio si raggiunge Aix-en-Pro-
vence, cittadina elegante e raffinata, l’an-
tica Aquae Sextiae , primo insediamento 
romano delle Gallie. Visita guidata della 
città che, a ragione è ritenuta una delle 
più belle della Francia meridionale. Pas-
seggiata lungo il centralissimo Cours 
Mirabeau, elegante boulevard con i suoi 
olmi giganteschi, gli antichi caffè, le belle 
fontane e i raffinati palazzi nobiliari. Visi-
ta dei quartieri storici e della Cattedrale 
di Saint Sauveur. Sistemazione in hotel 
nei dintorni di Aix-en-Provence. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: 
          AIX-EN-PROVENCE

Arrivo in hotel ad Aix-en-Provence. Siste-
mazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 185)

MOUSTIERS SAINTE MARIE - 
ALTOPIANO DI VALENSOLE
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata all’escursione nella regione del Ver-
don nell’Alta Provenza lungo una delle 
più belle Strade della Lavanda. Dapprima 
si raggiunge Moustiers Sainte Marie, 
pittoresca cittadina situata tra due spe-
roni rocciosi. Pranzo libero. Tempo a di-
sposizione. Proseguimento per l’altopia-

no di Valensole: da giugno a fine luglio 
i campi sono coperti da distese fiorite di 
lavanda alternati al biondo dorato del 
grano e dei girasoli, offrendo alcuni dei 
panorami più scenografici del tour. Visita 
di un laboratorio artigianale per la pre-
parazione dell’olio di lavanda. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

VERDON, LUBERON E VAUCLUSE

Abbazia di Senanque

    n estate la Provenza si tinge del viola della lavanda 
e dell’oro del grano e dei girasoli. Visita all’elegante Aix 
en Provence, piacevoli escursioni lungo le Strade della La-
vanda nella regione del Verdon e Avignone con il Palazzo 
dei Papi. Da non perdere l’Abbazia di Nôtre Dame de Sén-
anque e Gordes, il romantico “buen retiro” dei parigini. 
Gran finale al centro di Nizza.
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GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: FSLB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 15  - 22 - 29 629 669

LUGLIO 6  - 13  629 669

Supplemento camera singola 200 200

www.caldana.it/tour-sentieri-lavanda

FRANCIA / I SENTIERI DELLA LAVANDA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3° GIORNO (km 220)

SÉNANQUE - AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
regione del Vaucluse con visita dell’Ab-
bazia di Nôtre Dame de Sénanque, im-
mersa nei campi di lavanda. L’Abbazia 
fondata nel 1148 rappresenta un capolavo-
ro dell’architettura cistercense.  Prosegui-
mento per Gordes, il villaggio più visitato 
e più famoso del Luberon con il maesto-
so castello e le stradine di pietra, “buen 
ritiro” dei parigini. E’ divenuto famoso al 
grande pubblico come set del film “Un’ot-
tima annata”. Passeggiata nell’antico cen-
tro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Avignone, antica sede 
papale, racchiusa da mura trecentesche. 
Il suo gioiello è l’imponente Palazzo dei 
Papi, palazzo - fortezza in stile gotico dove 
vissero ben nove Papi dopo il trasferimen-
to in Francia della corte pontificia nel 1309 
per volere di Papa Clemente V, francese di 
nascita. Visita del Palazzo dei Papi, del 
centro città e dei resti del Pont di Saint 
Bénézét sul Rodano. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 400)

AIX-EN-PROVENCE - NIZZA 
GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione di Nizza, splendida cittadina 
della Costa Azzurra, dove è ben visibile 
l’influenza della cultura italiana sull’ar-
chitettura, sulla cucina e sul dialetto lo-
cale. Da non perdere una visita dei vecchi 
quartieri alle spalle di Place Massena e 
una passeggiata lungo la Promenade des 
Anglais, il lungomare con affaccio sulla 
Baie des Anges. Pranzo libero e tempo 
a disposizione per visite individuali. Nel 
pomeriggio proseguimento per l’Italia. In 
serata rientro alla località di partenza.

 

 SOLO TOUR: 
          AIX-EN-PROVENCE - MARSIGLIA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto fa-
coltativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di 
validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

AIX-EN-PROVENCE
(o dintorni)  

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Avignone: Palazzo dei Papi • SénAnque: Abbazia di 
Nôtre Dame € 23.

 SITI UNESCO
Avignone: Palazzo dei Papi e Ponte di St. Bénézét.

 NOTE

Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visi-
te potrà subire variazioni in base alle aperture/ 
chiusure di musei e siti.  

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• 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 “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo
• 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
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

 PARTENZE GARANTITE

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 129

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Per Marsiglia: Auto (max. 3 passeggeri)         da € 110

                         Minivan (max. 7 passeggeri)  da € 130

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


