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

GITA GIORNALIERA

GORGES DU VERDON
DOMENICA 19 APRILE 2020

Partenza da Carcare o dintorni e Savona o dintorni alla volta dell’ Alta Provenza, alle famose Gorges
du Verdon, un luogo meta-montano caratterizzato da spettacolari gole, da sentieri impervi che si
inerpicano sui pendii scoscesi da capogiro, rapide per rafting e impegnative pareti per free climbers.
Le gole del Verdon sono qualche cosa di unico nel loro genere; la presenza di fluoro che agisce sulle
micro alghe presenti sul fondale conferisce alle acque quella caratteristica colorazione turchese e il loro
scorrere impetuosamente in questa feritoia calcarea giurassica di centinaia di metri genera un rombo
possente che a tratti sale a far sentire la sua voce imperiosa.
L'itinerario prevede il passaggio nelle Prealpi di Grasse, seguendo poi la riva sinistra del Verdon con sosta
al Balcon de la Mescla, posto stupendo, con una vista eccezionale sul Canyons e dove ci sarà la
possibilità di pic-nic e sosta tecnica. Pranzo libero.
Proseguimento per Moustier Saint Marie, visita e tempo libero in questo villaggio arroccato, nel mezzo
di due maestose rupi rocciose, famoso per le faiances, ovvero le maioliche smaltate che divennero di
moda ai tempi dei Luigi XIV. Rientro via statale nel dipartimento del Var situato tra le bocche del Rodano
e le Alpi Marittime, un gioiello striato di verde e azzurro sino al casello di Le Muy, quindi autostrada per
intraprendere il viaggio di ritorno, con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 69
La quota comprende:
- viaggio in pullman G.T.
- piccola colazione
- guida turistica durante l’itinerario nel Verdon
- assistente dell’agenzia
- assicurazione medica Globy
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.

