Francia
Provenza
Colori e profumi della Provenza
Aix en Provence, Gordes, Roussillon, Avignone, Les Baux de Provence, Grasse
4 giorni / 3 notti

Itinerario di viaggio
1° giorno - Aix en Provence
Partenza in direzione di Aix en Provence. Nel primo pomeriggio, visita guidata, della patria del pittore Cézanne: la
cattedrale di Saint Saveur, edificata su un antico tempio dedicato ad Apollonio, il borgo antico con le sue intriganti
stradine, il quartiere nobiliare con gli eleganti palazzi, il corso Mirabeau con i suoi viali e le sue fontane. Sistemazione
in hotel. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
2° giorno - Aix en Provence/Gordes/Roussillon/Aix en Provence
Intera giornata dedicata ad una escursione guidata nella Regione del Luberon, un viaggio nella Provenza più
“verace”. Sulla strada in direzione di Gordes, sosta a Salon de Provence, qui alcune curiosità come la fontana
“Moussue” , la fortezza dell’Empéri, la casa di Nostradamus (ingresso facoltativo). Visita ad una saponeria.
Arrivo a Gordes, arroccato su uno sperone roccioso. Le case in pietra, le strette e lastricate viuzze “sali e scendi”, gli
angoli suggestivi, la piazza principale, la grande fontana e la roccaforte ne fanno una vera “chicca” . Da non perdere lo
splendido panorama sul Luberon dalle vecchie mura. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia Notre-Dame di Senanque,
cistercense dal 1148, spettacolare il suo essere “immersa” tra i campi di lavanda. A seguire visita di Roussillon, il
villaggio dell'ocra . Le case, le strade sono tutto un tripudio di colori, e di sfumature rossastre e ocra della terra
estratta dalle cave vicine. Escursione (facoltativa) alle falesie. Rientro in serata a Aix en Provence.
Mezza pensione: pranzo libero. cena e pernottamento
3° giorno - Aix en Provence/Avignone/Les Baux de Provence/Aix en Provence
Partenza in direzione di Avignone, incontro con la guida, visita dell’elegante città sulle sponde del fiume Rodano, in
evidenza: il ponte di Saint-Bénézet, la Place de l’Horloge, la cattedrale Notre-Dame des Doms e l’imponente Palazzo
dei Papi, uno dei più significativi esempi dell’architettura gotica in Europa.
Proseguimento per Les Baux de Provence, roccaforte medievale che si affaccia sulla Val d’Enfer, uno tra i paesi più
visitati di Francia. Qui si sente lo “charme” e l’essenza dei tipici villaggi provenzali: le piccole piazze, le terrazze, le
strade strette, i negozietti “artigianali”. Mezza pensione: pranzo libero. cena e pernottamento
4° giorno – Aix en Provence/Grasse
Inizio del viaggio di rientro. Sulla strada sosta a Grasse , da 400 anni la capitale dei profumi, qui i primi profumieri
fecero fortuna alla corte di Francia utilizzando le profumate essenze dei fiori locali per aromatizzare i guanti delle
nobildonne. Visita di una profumeria. Proseguimento del viaggio. Pranzo libero
Quota a persona (base 20) a partire da € 265
La quote comprende:
- 3 pernottamenti e prima colazione in hotel 3*
- 3 mezze pensioni (3 portate – escluse bevande)
- visite guidate: Aix en Provence, Avignone
- servizio guida 2° giorno con visite come da programma
- visite laboratori indicate in programma
- ingresso Abbazia di Senanque
- tasse di soggiorno
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