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TOUR DELLA VAL D’AOSTA PROVENZA: I CAMPI DI LAVANDA 
E I SENTIERI DELL’OCRA

1° giorno: Riviera Ligure / Aosta
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Aosta con arrivo previsto per il pranzo. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita di 2 ore a piedi nel centro storico e 
ingresso al Teatro Romano e criptoportico forense. Al termine tempo 
libero e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: Aosta / Castello di Fenis / Castello di Issogne / Forte di 
Bard / Aosta 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il Castello di 
Fenis, il maniero più importante della regione. Al termine della vista 
proseguimento per il Castello di Issogne che risale alla fine del 1400 
e si trova nel centro del paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del complesso museale del Forte di Bard, imponente edificio del 
primo Ottocento, rimasto intatto dalla sua costruzione. Costituito da 
283 locali distribuiti su tre livelli, da un’altura di otre 400 m domina 
l’ingresso nella Valle d’Aosta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Aosta / Cogne / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Cogne, autentica perla 
incastonata in una splendida conca circondata dai prati di 
Sant’Orso e dominata dalla bellezza selvaggia del massiccio del Gran 
Paradiso. Cogne costituisce un ottimo punto di partenza per inoltrarsi 
nei sentieri che portano alla scoperta del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso dove, dal 1922, vivono protetti ed indisturbati camosci, 
stambecchi, marmotte, aquile e tutti gli altri animali tipici della fauna 
alpina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Castellane / Moustiers Sainte Marie / 
Roussillon
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Castellane caratteristico paesino provenzale e crocevia 
fra la strada di Napoleone e le strade della lavanda. Proseguendo 
per le Gorges du Verdon, uno dei più famosi Canyon d’Europa, 
plasmato dal fiume “Verdon” dal colore verde smeraldo si arriva 
a Moustiers-Sainte-Marie, meraviglioso villaggio che si trova nel 
mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace 
ruscello di montagna. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento, 
costeggiando i meravigliosi campi di lavanda, per Roussillon piccolo 
paesino caratterizzato dalle case gialle arancio che richiamano i colori 
dell’ocra. Sistemazione in albergo nei dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: Rousillon / Colorado Provenzale / Aix en Provence / 
Riveira Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per il Colorado Provençal. 
Tempo libero per percorrere i bellissimi sentieri ricavati nell’ocra. 
Proseguimento per Aix en Provence e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio appuntamento con la guida per la visita della città. 
Visiteremo il centro storico, percorreremo ed ammireremo i vicoli, la 
cattedrale di Saint-Sauveur, risalente al periodo fra il XII e il XIII secolo, 
il municipio con la piazza e la Torre dell’Orologio e Place d’Albertas. 
Al termine tempo libero e partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in Pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota di 
partecipazione comprende”. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00
Supplemento camera singola € 60,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240,00
Supplemento camera singola € 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 20,00

Dal 29 al 30 Giugno 2019 Dal 26 al 28 Luglio 2019
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