
Viaggio in PROVENZA   
Per la Fioritura della Lavanda 

  
18/21 Luglio 2019 
ITINERARIO: Trento, Aix en Provence, Valensole, Moustiers Sainte Marie, Senanque, Gordes, 

Aix en Provence, Nizza, Trento. 

DURATA: 4 giorni/3 notti 

TRASPORTO: Autopullman G.T. 

SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle 

TRATTAMENTO: Mezza Pensione 

Quota di partecipazione € 505,00 (minimo 30 partecipanti) 

Un itinerario inedito tra Provenza ed Alpi del Sud, lungo le strade 

dell’olivo e della lavanda, del vino e del miele, tra borghi arroccati, 

città d’arte e abbazie cistercensi. 

 
PROGRAMMA 

1° giorno: TRENTO, AIX EN PROVENCE (dintorni) 

Mezza pensione. 

Ad ore 06,00 partenza in autopullman da Trento, ad ore 06.30 da Rovereto e via autostrada per 

Genova e poi in direzione della Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Attraverso le regioni della 

Costa Azzurra e della Provenza, nel pomeriggio si raggiunge Aix en Provence, l’antica Aquae 

Sextiae di origine romana, cittadina raffinata ed elegante della Provenza.  

Sistemazione in hotel nei dintorni di Aix en Provence. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: AIX EN PROVENCE - ALTOPIANO DI VALENSOLE - AIX EN PROVENCE 

Mezza pensione. 

Prima colazione in hotel. Partenza con la Guida per una giornata di escursione nella regione del 

Verdon nell’Alta Provenza lungo una delle più belle Strade della Lavanda, toccando incantevoli 

villaggi, laboratori di artigiani a cui va il merito di aver trasformato la coltura della lavanda in 

un’arte. Si raggiunge l’altopiano di Valensole dove, da metà giugno ad inizio agosto, i campi sono 

coperti da distese fiorite di lavanda alternati al grano dorato ed al giallo dei girasoli, offrendo alcuni 

dei panorami più scenografici del nostro viaggio. Passeggiata nel borgo di Valensole con le vie 

antiche, la fontana del 1700, le cappelle e soprattutto la vista sui campi che lo circondano. Visita di 

un laboratorio artigianale per la preparazione dell’olio di lavanda. Pranzo libero.  

Proseguimento per Moustiers Sainte Marie, pittoresca cittadina situata tra due speroni rocciosi a 

600 metri di altitudine, rinomata per le ceramiche, i balconi fioriti e la coltivazione della lavanda. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 



 

3° giorno: AIX EN PROVENCE - ABBAZIA DI SÉNANQUE – AIX EN PROVENCE 

Mezza Pensione. 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata nella regione del Vaucluse con visita 

(ingresso e prenotazione inclusa) dell’Abbaye de Nôtre Dame de Sénanque, imponente abbazia 

cistercense, esempio di architettura monastica medievale, immersa nei campi di lavanda. 

Passeggiata nell’antico centro storico. Proseguimento per Gordes, buon ritiro dei parigini con il suo 

castello: il borgo è stato uno dei set del film “Un’ottima annata” con Russell Crowe. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Aix en Provence  e visita guidata della città che, a 

ragione, è 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. 

In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: AIX EN PROVENCE – NIZZA - TRENTO 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro con sosta a Nizza. La città vecchia è percorsa da 

stradine tortuose che sfociano in vivaci piazze barocche ed il suo cuore è Cours Saleya, nel ‘700 

passeggiata dell’alta società e oggi sede del mercato dei fiori. Breve giro con l’accompagnatore nel 

centro storico dominato dalla Place Massena. Pranzo libero durante il percorso. 

Proseguimento via autostrada per Sanremo, Genova, Tortona, Brescia, Verona, Trento, dove l'arrivo 

è previsto in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Tour in autopullman GT; Sistemazione in Hotel 3 stelle; Trattamento di mezza pensione, come da 

programma, Visite ed escursioni guidate come da programma; Etichetta bagaglio; Accompagnatore 

CTA. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- I pranzi le bevande ai pasti, gli ingressi non menzionati nel programma, il facchinaggio, le mance, 

gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende" 
 

 

Nota bene: 

- Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di 

  svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione 

- Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

- I posti in pullman vengono assegnati in base all’ordine di prenotazione. 
 

 

 

SUPPLEMENTO  stanza singola     € 150,00 

 

SUPPLEMENTO GRUPPO DA 25 A 29 PARTECIPANTI  €   € 25,00 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 
Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono 

valide solo se accompagnate da un acconto di € 130,00. 

IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 

OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi 

in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui 

verranno effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 

PRENOTAZIONE/SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare sia la prenotazione che il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo 

bonifico bancario, sul conto corrente intestato a ACLIVIAGGI presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., 

con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383 197 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa 

(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, 

secondo le condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 

TESSERAMENTO CTA 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri 

uffici. Costo  tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 

da richiedere presso il Cta di Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ ASSISTANCE è inclusa nella 

quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una 

Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed 

all’estero di € 1.550,00.  

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – email: acliviaggi@aclitrentine.it  

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 - 15.00/19.00 

  SABATO 09.30/12.30 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’  9.30/11.30  

MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

 

PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’: 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico Tel. 0461 277277 
CLES, FIERA DI PRIMIERO,  MEZZOLOMBARDO, TIONE,  CAVALESE, VEZZANO, 

BORGO     

 

Organizzazione tecnica ACLIVIAGGI 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

 

mailto:acliviaggi@aclitrentine.it

