
 

FIORITURA DELLA LAVANDA A 

SALE SAN GIOVANNI 

Domenica 03 Luglio 2022 
 

 

 

 
• Ore 07:15 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 07:20 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 07:45 a Pinerolo – C.so Torino di fronte al Caffè Centrale 

 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Sale San Giovanni dove si arriverà dopo circa due 

ore di viaggio. Alle ore 10.00 circa incontro con la guida e inizio della visita guidata a piedi in un percorso tra i 

campi di lavanda, partendo da Località Vadda fino al Borgo di Sale San Giovanni. Visita a piedi di circa 

2/2h30, 5/6 km circa. Pranzo libero al sacco. (Per il pranzo in ristorante si consiglia vivamente la prenotazione 

Osteria delle Erbe 347 045 0797). 
Nel pomeriggio tempo libero dedicato alla visita del Borgo di Sale San Giovanni ed escursioni libere ai campi 

di lavanda. Sin dal 1997 grazie a due coraggiose aziende che scelsero di sperimentare la particolare 

coltivazione delle specie officinali, le colline di Sale San Giovanni ogni anno si trasformano in una tavolozza 

variegata di colori dal blu intenso della lavanda al giallo dell'elicriso e del finocchio, dal bianco della 

camomilla al violetto della salvia. 

Nel 2017 nasce fior di lavanda, il punto shop dell'azienda agricola Ca' de Sorìa, maggiore coltivatore di piante 

officinali sul territorio di Sale San Giovanni. L'azienda è associata alla cooperativa Agronatura, che si occupa 

dell'essicazione e della distillazione delle erbe fresche. Alle ore 16:30 ritrovo e partenza per il rientro. 

Consigli utili 

• Abbigliamento adeguato 

• Scarpe comode per il trekking 

• Occhiali da sole 

• Cappello da sole e/o protezione solare 

• Camminate lungo l'itinerario segnalato dalle frecce dell'itinerario scelto. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 45.00 € 

SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 01/06/2022 - (Minimo 35 persone) 

 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, la visita guidata, assicurazione medico/bagaglio   e 

l’assistenza di un incaricato dell’agenzia durante il viaggio. 

La quota non comprende: le bevande, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. Le iscrizioni si ricevono in Agenzia 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 paragrafo "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 sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, 

in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà 

senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. 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 

annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la 

quota detratto 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. Gli 

eventuali ingressi/biglietti ai luoghi da visitare NON SONO RIMBORSABILI. 

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 3664797026 

 

NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA, ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E 
GREEN PASS 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl  

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


