
PRIMO GIORNO 
DOMENICA 1 LUGLIO 
TRIESTE-AIX EN PROVENCE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan (lato Re-
gione) alle ore 6.00 e partenza alle 6.10 in autopullman 
gran turismo per Aix-en-Provence via autostrada, Padova, 
Brescia, Piacenza e Genova Voltri. Sosta per il pranzo libero 
in autogrill. Nel pomeriggio proseguimento per Savona, 
Ventimiglia, Nizza e l’elegante  Aix-en-Provence. Racchiusa 
tra il bellissimo Cours Mirabeau, con l’insieme degli edifici 
del XVI e XVII secolo, e la Cattedrale di St-Sauveur con il 
notevole Battistero dell’epoca merovingia. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamen-
to.  
 

SECONDO GIORNO   
LUNEDÌ 2 LUGLIO 
SAULT-GORDES-SENANQUE 
Prima colazione e partenza per Sault, piccolo e delizioso 
borgo provenzale incastonato come una gemma preziosa 
tra le pendici del Mont Ventoux e le montagne del Vauclu-
se. I campi di grano, le foreste di quercia e soprattutto i 
campi di lavanda che lo circondano fanno la magia di que-
sto luogo. Sosta per una passeggiata e proseguimento per  
Gordes, pittoresco borgo antico arroccato da cui si gode un 
superbo panorama.   Sosta pr il pranzo libero e nel pome-
riggio proseguimento per Senanque e visita esterna alla 
suggestiva abbazia cistercense, solitaria e silenziosa, im-
mersa tra campi di lavanda sul fondo di un piccolo canyon.  
Nel tardo pomeriggio rientro ad Aix, cena e pernottamen-
tole csistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

dal 1 al 4 luglio 

TERZO GIORNO  
MARTEDÌ 3 LUGLIO 
TOURTOUR-MOUSTIERS S.TE MARIE-CAMPI DI LAVANDA 
Dopo la prima colazione partenza per Tourtour, caratteri-
stico villaggio dall’aspetto medievale che, anche grazie al 
fatto di essere fuori dalle grandi vie di comunicazione, con-
serva nelle sue stradine e piazzette tra le case in pietra at-
mosfere ricche di charme. Bellissima la vista che domina i 
monti circostanti. Sosta per una passeggiata e prosegui-
mento per Moustiers Sainte Marie, pittoresco paesino cir-
condato da uno splendido paesaggio rupestre, ai margini di 
una profonda gola. Ci si arriverà attraversando il ponte so-
pra il lago di Saint Croix che segna l’inizio delle  Gorges du 
Verdon, che costituiscono una delle attrattive naturali più 
suggestive della Provenza, con il fiume Verdon, affluente 
della Durance, che solca le rocce con un dislivello che rag-
giunge in alcuni punti i 700 metri.  Sosta per la visita e il 
pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per  l’ alto-
piano di Valensole, nei cui dintorni sono situate le distese 
dei campi di lavanda che seguono sinuosi l’ondulazione 
naturale del terreno, offrendo alla vista un panorama mae-
stoso. Sosta per le foto e per visitare una delle numerose 
aziende specializzate nella coltivazione e nella lavorazione 
della lavanda. In serata rientro ad Aix, cena e pernottamen-
to in hotel. 
 

QUARTO GIORNO 
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 
AIX-TRIESTE 
Dopo la prima colazione partenza per  Trieste percorrendo 
l’”autostrada dei fiori”. Pranzo libero in autogrill e nel po-
meriggio proseguimento via Piacenza, Cremona, Brescia, 
Verona, Padova e Mestre. Arrivo in serata a Trieste in piaz-
za Oberdan. 
 

I colori e la luce del Mediterraneo, i paesaggi intensi dei canyon e delle gole,  
le alture dell’Alta Provenza, i profumi delle erbe aromatiche che si insinuano tra le strade dei 

piccoli borghi, i campi di lavanda in fiore, generose pennellate di viola contro  
il cielo luminoso.  La Provenza dove arte, storia e natura si incontrano  

e si intrecciano con equilibrata armonia 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 525,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE :   Il trasporto in autopullman 
gran turismo. I pedaggi autostradali. La sistemazione in 
hotel 3 stelle a Aix en Provence (categoria ufficiale Paese 
ospitante) in camera doppia con servizi privati. Il tratta-
mento di mezza pensione (prima colazione e cena). . 
L'assistenza di un accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio. L'assicurazione sanitaria Axa.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti non previsti 
nel presente programma. Gli ingressi, anche quando il 
programma prevede visite guidate all’interno di edifici, 
monumenti o musei che prevedano un ingresso a paga-
mento. Gli extra di carattere personale e le mance. 
L’assicurazione annullamento viaggio. Tutto quanto non 
previsto alla voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la 
carta d’identità in corso di validità.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge  
n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero 
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