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STRADA DELLA LAVANDA 

Data di partenza: 13 luglio  
 
Programma  
 
1° giorno: Partenza – Aix-En-Provence 
Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza per Aix-En-Provence. All’arrivo tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Incontro con la guida locale e visita guidata della deliziosa 
cittadina. Al termine congedo dalla guida e trasferimento in hotel nei dintorni di Aix-En-
Provence o Avignone. Cena e pernottamento.  
2° giorno: Avignone – Pont du Gard – Arles  
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento ad Avignone, incontro con la guida e visita 
della città detta “la Città dei Papi”: il centro storico chiuso entro mura trecentesche con la 
Place de l’Horloge e il Palazzo dei Papi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al 
Pont du Gard per la visita libera. Si prosegue per Arles e visita guidata della città. Al termine 
rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
3° giorno: Valensole – Digne les Bains – Rientro  
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Valensole, antico borgo di forma ad 
anfiteatro posto su di una collina tra Plateau de Valensole e la valle di Notre-Dame. Mattinata 
a disposizione per assistere alle manifestazioni legate alla lavanda. Proseguimento per Digne 
Les Bains e visita libera della cittadina. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro con arrivo in serata presso le località di partenza. 
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In base ai partecipanti vengono comunicati i luoghi di salita con orari. 

 

Quota di partecipazione    €  337 
Supplemento singola     €     89 
Nessuna riduzione 3° letto adulto 
Bambini 0/2 anni  gratuiti 
La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle 
con trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, assicurazione medico 
bagaglio, tasse e percentuali di servizio, accompagnatore. 
La quota non comprende: facchinaggio, tassa di soggiorno ove previsto da pagare in loco, 
mance ed extra in genere, assicurazione annullamento, ingressi ove previsti, i pranzi, bevande 
e caffè durante i pasti, tutto quanto non menzionato nel “la quota comprende”.  
 
 
 
 

Supplemento prima fila € 10 per persona 

 

SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E’ NECESSARIO AVERE 

EFFETTUATO IL RINNOVO ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2018 

Pagamento :     acconto €  100,00   all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 29 maggio 2018 

  saldo entro e non oltre il 25 giugno 2018  

Modalità di       ACCONTO  - mediante assegno intestato a:   CHIESA VIAGGI SRL 

pagamento: l’assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il  martedi’ dalle 9,00 alle ore 12 

entro il 29/05/2018 

 SALDO – mediante bonifico intestato a    CHIESA VIAGGI S.R.L. –  

 IBAN IT56O0609530260000070132623      (dopo n.56 è lettera non zero) 

   

Causale: STRADA DELLA LAVANDA – cognome e nome del partecipante e per chi viaggia         

(APVE-TO) 

copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax entro il  

25/06/2018 

 

Informazioni e 

 Iscrizioni :  devono essere richieste al Consigliere CAPUTO A., VAY A., GUIDETTI R.  (Tel. 011.4673098) 

           MP


