LA FIORITURA DELLA LAVANDA IN PROVENZA
AVIGNONE, ORANGE, PARCO DEL LUBERON, ABBAZIA DI SENANQUE,
AIX-EN-PROVENCE, ARLES, GRASSE, NIZZA
28 Giugno – 3 Luglio 2022

MARTEDÌ 28 GIUGNO: IMOLA – GRASSE - CANNES
ORE 5:30 Partenza da viale Aspromonte in direzione della Provenza.
Nel primo pomeriggio arrivo a GRASSE e visita della Capitale del Profumo, città da respirare passeggiando lungo le sue
ripide stradine e piazzette dal fascino antico. Durante la visita entreremo in una famosa fabbrica di profumi. Proseguimento
verso Cannes, cena e pernottamento in hotel.

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO: AVIGNONE, ORANGE, CHATEAUNEUF-DU-PAPE con degustazione
Partenza per AVIGNONE e visita guidata della città che sorge sulle rive del Rodano, disseminata di campanili che emergono
dai tetti rosati. Dalla Roccia che la domina si stagliano maestosamente la Cattedrale e il Palazzo dei Papi, che visiteremo.
Avignone, antica città gallo-romana, vide il suo periodo di splendore nell’XIV secolo quando il suo destino fu segnato
dall’esilio in Francia della corte pontificia. Instaurato definitivamente il papato in città, questa divenne un enorme cantiere:
ovunque sorgevano conventi, chiese e splendide residenze cardinalizie, ma il più importante è il superbo Palazzo dei Papi.
PRANZO IN BISTROT.
Proseguiamo con la visita di ORANGE, situata nel cuore della Côtes du Rhône, che vanta due monumenti del patrimonio
mondiale dell'UNESCO: l’Arco di Trionfo e il Teatro Romano. Risalente all’inizio dell’era Cristiana, è perfettamente conservato
grazie alle mura di cinta ancora intatte. Proseguimento per CHÂTEAUNEUF DU PAPE per una visita e degustazione in un
domaine vinicolo della Côtes du Rhône. Cena e pernottamento in hotel nella campagna di Collias.

GIOVEDÌ 30 GIUGNO: PARCO DEL LUBERON, GORDES, ROUSSILLON, ABBAZIA DI SENANQUE
Visita dell’ABBAZIA CISTERCENSE DI SENANQUE immersa nei
campi di lavanda, la cui fioritura le conferisce una cornice
mistica e luminosa. Fondata nel 1148, l'abbazia di Sénanque è
un esempio eccezionale di architettura cistercense primitiva,
ancora abitata da una comunità di monaci. Proseguimento per
il PARCO NATURALE DEL LUBERON: da GORDES,
caratteristico borgo provenzale, a ROUSSILLON dove si
percorrerà a piedi il Sentiero delle Ocre, conosciuto come il
Colorado provenzale. La genesi è legata alla leggenda della
giovane Sirmonde che si suicidò a causa del grandissimo
dolore dovuto all’uccisione dell’amante da parte del marito: in
preda alla disperazione decise di gettarsi dalle falesie e il suo
sangue colorò tutta la terra intorno a lei.
PRANZO IN BISTROT nel Parco.
Breve tappa nel delizioso borgo di FONTAINE DE VAUCLUSE, altro gioiello che ci regala il Parco del Luberon.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ 1 LUGLIO: ARLES, LES BAUX
Trasferimento ad ARLES che trae la sua ricchezza dal passato glorioso nell'epoca romana. A partire dall’Ottocento, grazie al
grande fascino dei monumenti romani e del suo territorio, divenne approdo prediletto di condottieri, matador, uomini di
cultura e grandi artisti come Gauguin e Van Gogh. La ragione di questa formidabile concentrazione è dovuta alla posizione
strategica: contemporaneamente porto fluviale e crocevia dei commerci tra l’Italia e la Spagna, era attivissima nella
manifattura dei tessuti, nell’oreficeria, nella fabbricazione di armi e monete; fiorente nei commerci, la città vantava la
ricchezza e la potenza di una vera capitale. Ad Arles visiteremo due gioielli del suo passato glorioso, l’Arena del V secolo,
teatro di combattimenti tra gladiatori e il Teatro Romano, ancora più antico.
PRANZO IN BISTROT.
Partenza per la scoperta di LES BAUX DE PROVENCE uno dei più straordinari luoghi della Provenza, arroccato su una rupe
di roccia bianca che porta la mente ad associarlo ad un meraviglioso nido d’aquila. Qui il tempo sembra essersi fermato ai
tempi dei baroni che si ribellarono a Luigi XIII e che subirono la repressione feroce di Richelieu. Il modo migliore per visitarlo
è passeggiare silenziosamente tra le sue stradine per assaporarne l’autenticità. A pochi passi dal villaggio visiteremo la
“Carrières des Lumières” un centro di arte digitale con spettacolari mostre immersive fatte di musica e proiezioni all’interno
di una cava dismessa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 2 LUGLIO: STRADA DELLA LAVANDA, AIX-EN-PROVENCE
Trasferimento ad AIX-EN-PROVENCE e visita della città che ha mantenuto inalterato il suo fascino di antica capitale grazie
alle dimore eleganti, alla maestà dei viali e alle sue quaranta celebri fontane. Colonia latina e poi romana sotto l’imperatore
Augusto, Aix raggiunse il massimo prestigio sotto il regno di Re Renato: duca d’Angiò, conte di Provenza, re teorico di
Napoli e di Sicilia, sovrano di
grandissima cultura e mecenate
illuminato.
PRANZO IN BISTROT.
Partenza per VALENSOLE, la
regione dei campi di lavanda di cui
ammireremo il paesaggio e i colori
che l’hanno resa famosa in tutto il
mondo.
Breve sosta al lago di Sainte-Croix
che offre una vista panoramica sulle
Gole del Verdon.
Visita ad una DISTILLERIA DI
LAVANDA.
Trasferimento a Nizza, cena e
pernottamento in hotel.

DOMENICA 3 LUGLIO: NIZZA - IMOLA
Visita guidata della città di NIZZA, capitale della Costa Azzurra, che gode di una posizione eccezionale lungo la Baia degli
Angeli. La città vecchia regala l’atmosfera festosa tipica della Costa Azzurra, grazie al folcloristico mercato dei fiori, alle
chiese barocche e alle case multicolori. Passeggeremo lungo la celebre Promenade des Anglais dove si sono intrattenuti
reali e attori di fama internazionale. Pranzo libero. Rientro a Imola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 18 persone): € 1790,00
Supplemento camera singola: € 290.00 - Iscrizioni con acconto di € 600.00 Saldo entro il 24 Maggio
La quota comprende: viaggio in pullman GT, tasse di ingresso e parcheggi, visite guidate come da programma e ingressi ai
luoghi menzionati, sistemazione in hotel 3*sup/4* con trattamento di mezza pensione (colazioni e cene), 4 pranzi in bistrot
con menu tradizionali, degustazione dei Vini del Rodano, assicurazione medica in viaggio (massimale di € 5000,00);
accompagnamento e assistenza A.PI Studio in viaggio; tasse di soggiorno.
La quota non comprende: pranzi del primo, secondo e sesto giorno, bevande ai pasti, spese personali, mance e quanto non
espressamente citato alla voce “comprende”.
Posti in pullman: saranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.
Assicurazione annullamento e sanitaria: chiedere informazioni all’iscrizione
Informazioni e iscrizioni: A.PI STUDIO Progetti di Viaggio, di Annalisa Pavanello
Via XX Settembre 29 b - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 1891345 – 340 341 3753 info@apistudioviaggi.it

Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 / mercoledì e giovedì 15.00-17.00

