
I SENTIERI DELLA 

LAVANDA 

05-07 LUGLIO 2019 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

 

1° giorno – ITALIA / LE MUY / LES SALLES 

 Ore 06:00 ritrovo dei partecipanti a Perosa Argentina in Piazza III° Alpini; 

 Ore 06:10 ritrovo dei partecipanti a Villar Perosa davanti a stabilimento SKF; 

 Ore 06:30 ritrovo dei partecipanti a Pinerolo - Corso Torino/angolo Piazza Roma. 

 

Sistemazione in autopullman Gran Turismo e partenza via autostrada per la Francia. 

Sosta lungo il percorso. Arrivo a Le Muy vero punto d’incontro tra Provenza e 

Mediterraneo, pranzo libero e incontro con la guida. Si attraverserà quindi il Parco 

naturale regionale del Verdon percorrendo la Corniche Sublime che offre un 

panorama straordinario sulle Gole del Grand Canyon. Dall’era secondaria e nel corso 

di millenni i torrenti continuano a scavare profondi dirupi nel calcare. Dalle terrazze 

della Mescia si possono scoprire falesie vertiginose, con pareti alte da 250 a 700 mt. 

Seguendo la fenditura delle gole si arriva al Lago di Sainte Croix. Sistemazione in hotel a 

Les Salles. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno – TOURTOUR / AUPS / VALENSOLE 

Prima colazione in hotel. Escursione sulle colline dell’alto Var con sosta a Tourtour, uno 

tra i più autentici villaggi del Var, con fontane, piazzette fiorite. Arroccato a 630 mt. di 

altitudine il villaggio offre un panorama eccezionale. Proseguimento per Aups, paese 

con vecchie stradine, antiche mura, case di pietra e portoni d’epoca. Al sabato si 

svolge un mercato provenzale straordinario. Pranzo in ristorante tipico sulla piazzetta 

del mercato. Nel pomeriggio proseguimento per l’altopiano di Valensole dove i campi 

di lavanda si perdono a distesa d’occhio. Sosta per ammirare lo straordinario 

paesaggio e per le foto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno – LES SALLES / MOUSTIERS SAINTE MARIE / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Escursione alla vicina Moustiers-St. Marie, pittoresca cittadina 

arroccata tra due speroni rocciosi a 600 mt. Di altitudine, rinomata per la produzione di 

maioliche e ceramiche. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza 

per il rientro in Italia. Arrivo in tarda serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 365,00 

(min.35 persone) 
 

Supplemento singola: € 80,00 per persona 

Assicurazione annullamento: € 25,00 per persona 

 

 

 

INDISPENSABILE DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO:  

CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO 

 
 

 

 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in autopullman GT, sistemazione in tipico albergo provenzale a conduzione 

familiare, camere con servizi privati, trattamento di pensione completa bevande 

(incluse dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno), guida parlante 

italiano dove prevista, assistenza di un coordinatore d’agenzia, visite ed escursioni 

come da programma, assicurazione medico- bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

L’assicurazione annullamento, il pranzo del 1° giorno, le mance, gli extra personali. 

 

 

LE ISCRIZIONI si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto 

dell’iscrizione deve essere versato un acconto di € 100,00 per persona, unitamente alla 

fotocopia del documento d’identità; il saldo dovrà essere corrisposto entro il 01 Giugno 

2019. 

 

 

ANNULLAMENTI: il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota di 

partecipazione detratta la quota di gestione pratica di 15 euro per rinuncia 

comunicata all’agenzia almeno 40 giorni prima della partenza. Per rinuncia 

comunicata tra 40 e 20 giorni prima della partenza verrà 

rimborsata la quota detratta la quota di gestione pratica di 15 euro e la penale di 

annullamento del 30%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza 

verrà rimborsata la quota detratta la quota di gestione pratica di 15 euro e la penale di 

annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza 

verrà rimborsata la quota detratto la quota di gestione pratica di 15 euro e la penale di 

annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per 

mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il 

viaggio: nessun rimborso. Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da 

altra persona, dandone avviso all’agenzia. 

 

 

N.B. Il programma del viaggio è soggetto a riconferma 21 giorni prima della partenza. 

Il viaggio è da intendersi confermato con un minimo di 35 partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

www.ramognini-viaggi.com   

http://www.ramognini-viaggi.com/

