
18 - 21 LUGLIO 2019 

LA PROVENZA 
Colori, paesaggi e profumi 

 

Selvaggia, suggestiva e sorprendentemente ricca di colori, la Provenza è una regione ammaliatrice che da sempre attrae 
persone da tutto il mondo. Tra le cose da vedere in Provenza ci sono i colori: il lilla delle sterminate distese di lavanda nel 

Luberon, il verde delle gole del Verdon, l'ocra delle case di Roussillon, il bianco della cattedrale di Aix en Provence. Una delle 
cose da fare assolutamente è perdersi nei villaggi che hanno ispirato pittori famosi come Van Gogh, Cezanne e Matisse o bere 

un calice di vino rosso in una piazzetta del villaggio di Gordes, set cinematografico del film “Un'ottima annata”.  

 
Giovedì 18 luglio: Lugo - St. Paul De Vence - Aix en Provence      720 KM 

Ore 5.30 partenza da Lugo - ore 5.50 partenza da Imola in pullman G.T. in direzione Francia. Soste 
lungo il percorso. Sosta per il pranzo libero a St. Paul de Vence, piccolo e romantico villaggio medievale tra i 

più affascinanti dell’entroterra. Costruito su uno sperone roccioso e noto in tutto il paese per le sue botteghe di artisti, è il luogo 
ideale per entrare nell’atmosfera della regione. Passeggiata libera attraverso il caratteristico centro storico completamente 
pedonale, fra stradine, scalinate, fontane e piazzette alla scoperta degli angoli più belli, che hanno ispirato molti famosi artisti, 
pittori e scrittori. Da visitare la chiesa collegiata con la Cappella Saint Clément in bello stile barocco.  

Proseguimento per Aix en Provence, l’antica Aquae Sextiae di origine romana, cittadina raffinata ed elegante della 

Provenza. Visita guidata della città, ritenuta una delle più 
belle della Francia meridionale. Passeggiata lungo il 
centralissimo Cours Mirabeau, elegante boulevard con i 
suoi olmi giganteschi, gli antichi caffè, le belle fontane e i 
raffinati palazzi nobiliari che vi si affacciano. Visita della 
vecchia Aix e della Cattedrale di St. Sauveur. 

Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
Venerdì 19 luglio: Aix en Provence - Senanque -  Gordes - Roussillon - Aix en Provence  180 KM 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla scoperta di uno degli angoli più affascinanti 
della Provenza, il Luberon, caratterizzato da 

un’alternanza di pendii scoscesi, terre rosse, profumati campi di 
lavanda che si perdono all’orizzonte, distese di erbe aromatiche 
e villaggi arroccati, un paesaggio da cartolina che rimarrà 

impresso nei vostri occhi. Partenza per Senanque e 
visita della celebre Abbazia cistercense del 1148 

immersa nei campi di lavanda. La giornata prosegue con la 

visita del villaggio di Gordes, arroccato su uno sperone 

di rocca, che offre all’arrivo un colpo d’occhio semplicemente 
spettacolare. Passeggiata tra le viuzze “sali e scendi” che 

nascondono angoli davvero suggestivi, fra vecchie case e giardini quasi impercettibili, nella piazza principale, con la grande 
fontana e la vasca, dove sono state girate alcune scene del film “Un’ottima annata”.  

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Roussillon, le cui case e 

l’ambiente circostante si confondono per via delle tante sfumature rossastre e 
ocra della terra estratta dalle cave vicine. Il risultato è un villaggio dai mille colori, 

un luogo magico dove è impossibile non osservare ogni angolo. Passeggiata 
a piedi attraverso il cosiddetto “Sentiero delle Ocre” dove un 

tripudio di sfumature di rossi, arancioni e gialli compongono la valle delle Fate e 
le falesie dei Giganti, formazioni rocciose dalle forme ardite nate milioni di anni 
fa grazie all’erosione atmosferica.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.   



Sabato 20 luglio: Aix en Provence - Isle sur la Sorgue - Sault - Sisteron - Aix en Provence  280 KM 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei più bei 
borghi della Provenza. Arrivo a Isle sur la Sorgue, cittadina 

dall’atmosfera tipicamente provenzale. Questo villaggio regala scorci suggestivi e 
autentici ed è percorso da canali punteggiati da antiche ruote in legno e case con 
caratteristiche terrazze sull’acqua, mercatini dell’antiquariato e barche a fondo piatto 
simili alle nostre gondole, che ospitato mercati di prodotti locali. 

Proseguimento per Sault, nell’Alta Provenza. Questa graziosissima 

cittadina a 776 metri di altitudine è interamente circondata da campi sterminati di 
lavanda che la rendono 
una delle tappe principali 

della “via della lavanda”. Passeggiata libera per le viuzze del centro 
per acquistare prodotti tipici, come il delizioso miele alla lavanda o 

cosmetici a base del profumatissimo fiore.  
Pranzo libero. Proseguimento per Sisteron, storica 

cittadina chiamata “porta della Provenza”. Passeggiata libera nel 
suggestivo centro storico formato da un labirinto di scale e di 
stretti passaggi.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 21 luglio: Aix en Provence - Lago di St. Croix - Moustiers Sainte Marie - Lugo  800 KM 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per il parco Naturale Regionale del Verdon. 
Sosta presso il lago di St. Croix per ammirare la parte iniziale delle gole del 

Verdon, vero e proprio capolavoro della natura e secondo per dimensioni solo al 
Grand Canyon statunitense. Lo spettacolare paesaggio è il risultato della millenaria 
azione erosiva del ghiaccio e delle limpide acque che lo solcano. La bianca roccia 
calcarea delle sue pareti mette in risalto il blu intenso delle acque, frequentate da 

amanti della natura e dello sport. Proseguimento per Moustiers Sainte 
Marie, meraviglioso villaggio arroccato nel mezzo di due maestose rupi rocciose 

attraversate da un vivace ruscello di montagna, immerso nella rilassante atmosfera 

provenzale. Pranzo libero e partenza per il rientro in Italia, con 
arrivo in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 40 partecipanti     €  540 
minimo 30 partecipanti     €  580    
Supplemento camera singola   €  180 
Assicurazione annullamento viaggio  €  40  
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI. 

 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. con 2 autisti 

 sistemazione in hotel 3*** sup. in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet  

 guida per le visite indicate in programma (pomeriggio del primo giorno, intera giornata del secondo e del terzo giorno) 

 auricolari 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: i pranzi, le bevande, la tassa di soggiorno, le mance, gli ingressi (il forfait sarà riconfermato alla partenza) e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 180. SALDO entro metà giugno. 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
www.viaggisanterno.com 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

http://www.viaggisanterno.com/
http://www.viaggisanterno.com/

