Priamar Viaggi Savona
Via Maestri d'Ascia 3r - 17100 Savona
Tel. 019820901 Fax 019815508 www.priamarviaggi.com

GITA GIORNALIERA

FESTA DELLA LAVANDA
ALTOPIANO DI VALENSOLE

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

Partenza da Carcare o dintorni e Savona o dintorni alla volta della Provenza, attraverso un itinerario che ci
porterà fino al borgo di Valensole (sopra Aix en Provence). La Festa della Lavanda è un appuntamento
particolarmente caro alle popolazioni locali, che organizzano numerose manifestazioni. Dopo aver attraversato
campi di lavanda, girasoli e aver effettuato una breve pausa per scattare qualche fotografia ricordo,
raggiungeremo Valensole che, in questo periodo, è interamente addobbato per la tradizionale festa. Qui
avremo la possibilità di vivere questo evento così sentito dai provenzali tale da risultare il principale
appuntamento della stagione estiva. Per le vie del borgo, verremo coinvolti nelle sfilate di bande musicali, e
potremo visitare i vari stand gastronomici e dell’artigianato, provare le specialità culinarie e vinicole locali nei
ristorantini all’aperto e, ovviamente, acquistare i tantissimi prodotti realizzati con la lavanda. Pranzo libero.
Tempo permettendo, sulla via del ritorno, ci fermeremo in una tipica distilleria della lavanda, per osservare il
procedimento con cui viene estratto l’olio utilizzato per creare essenze, profumi o altri prodotti cosmetici.
Rientro nelle località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 58
La quota comprende:
- viaggio in pullman G.T.
- piccola colazione
- assistente dell’agenzia
- assicurazione medica Global Assistance
La quota non comprende:
pasti, extra personali in genere, mance, tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”

Tutti i viaggi si effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto all’iscrizione: € 30,00. Saldo 25 giorni prima della data di partenza. Posto pullman in ordine di
saldo. L’itinerario potrà variare l’ordine delle visite a seconda degli orari di ingresso ai musei e varie.
Documenti per il viaggio: carta d’identità

Per info contattare Fabio al numero 3357222467
o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

