
St. Paul de Vence e Fragonard 
 

Domenica 26 Luglio 

     

    Ritrovo dei partecipanti : 

    • 06.00   Perosa Argentina in piazza III Alpini 
    • 06.10   Villar Perosa allo stabilimento SKF 
    • 06.30  Pinerolo, c.so Torino – fermata bus di fronte al Caffè Centrale 
 
Sistemazione su pullman Gran Turismo nei posti riservati ed inizio del viaggio. Arrivo a Eze Village e 
visita alla famosa fabbrica dei profumi: i suoi diversi laboratori vi permettono di seguire le differenti 
fasi della creazione dei profumi; possibilità, per chi vuole, di acquistare i prodotti. Tempo a disposi-
zione per la visita del grazioso borgo e pranzo libero. Al termine trasferimento a Saint Paul De Vence 
e pomeriggio a disposizione per le visite individuali della cittadina che rappresenta la culla della tradi-
zione provenzale e risplende per il suo notevole patrimonio culturale e artistico. Respirerete le atmo-
sfere soavi e oniriche di questo giardino di luce, percorrendo le stradine medievali in cui il tempo 
sembra essersi fermato, contemplando il panorama sul mare che è considerato tra i più belli della re-
gione. Potrete scoprire le gallerie e gli ateliers di artisti famosi posti di fronte alla Cappella di Saint 
Clement, capolavoro dell’arte barocca. Saint Paul de Vence racchiude tutto il fascino di un pittoresco 
villaggio medievale, che da sempre affascina gli amanti della luce e dell’arte. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro e arrivo in serata a Pinerolo. 
 

                 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00  

La quota comprende il viaggio in pullman e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia. La quota non comprende 
tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota comprende”. Le iscrizioni si ricevono in Agen-
zia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di 
partecipazione. Per i viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo 
che il numero minimo richiesto di partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine.  Una volta effettuata 
l'iscrizione il partecipante non potrà recedere dalla prenotazione, il rimborso avverrà esclusivamente in caso la 
gita non venisse confermata, al contrario verranno applicate le penali come specificato successivamente nel pa-
ragrafo "ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, 
dandone avviso all’agenzia. Tre giorni prima della partenza ogni Partecipante dovrà contattare l ’agenzia per sa-
pere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsa-
te interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essen-
ziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 
Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 
euro per rinuncia comunicata all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 
20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annul-
lamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota de-
tratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni 
prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 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.   
I posti sul pullman verranno assegnati secondo le regole previste dal Decreto legge del 26 Aprile 2020.  
Verrà garantito il distanziamento sociale di 1 m tra i passeggeri. Sono esenti i passeggeri appartenenti 
allo stesso nucleo famigliare.  Le regole di assegnazione dei posti potrebbero subire variazioni in caso di 
nuove disposizioni governative.   
 

INDISPENSABILE DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO 
NUMERO DELLE EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 3664797026 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

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

      www.ramognini-viaggi.com  

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

