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VERDON, LUBERON E VAUCLUSE 

 

In estate la Provenza si tinge di viola della lavanda e dell’oro del grano e dei girasoli. Visita all'elegante 

Aix en Provence e piacevoli escursioni lungo le strade della Lavanda, nella regione del Verdon. Escursione 

ad Avignone, con il Palazzo dei papi.  Da non perdere I'Abbaye de Notre Dame de Sénanque e Gordes, il 

"buen retiro" dei parigini.  Gran finale  al centro di Nizza. 

 

PERIODO   29 giugno –  2 luglio 2017 
MEZZO DI TRASPORTO pullman GT  
DURATA   04 giorni/3 notti 
PARTECIPANTI  minimo 40 persone 
 
PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO: 
 

Giovedì 29 giugno RIMINI - AIX EN PROVENCE 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 nel luogo convenuto e partenza in pullman GT in direzione del 
confine di Ventimiglia e del sud della Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Attraverso le regioni della 
Costa Azzurra e della Provenza nel pomeriggio si raggiunge Aix en Provence, l'antica Aquae Sextiae di 
origine romana, cittadina  raffinata  ed elegante della Provenza. Visita guidata della città che, a ragione, è 
ritenuta  una delle più belle della Francia meridionale.  Passeggiata lungo il centralissimo Cours Mirabeau, 
elegante boulevard con i suoi olmi giganteschi, gli antichi caffè, le belle fontane e i raffinati palazzi nobiliari 
che vi si affacciano. Visita alla vecchia Aix e della Cattedrale di St Sauveur. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 30 giugno ALTOPIANO DI VALENSOLE  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un'escursione alla regione del Verdon nell'Alta Provenza 
lungo una delle più belle strade della Lavanda, toccando villaggi di charme, laboratori di artigiani a cui va il 
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merito di aver trasformato la coltura della lavanda in un'affascinante cultura.  Dapprima si raggiunge 
l'altopiano di Valensole: da metà giugno a inizio agosto i campi sono coperti da distese fiorite di lavanda, 
alternati al biondo dorato del grano e dei girasoli. Il Plateau de Valensole offre alcuni dei panorami più 
scenografici del tour. Passeggiata nel borgo di Valensole con le vie antiche, la fontana del 1700, le cappelle 
e soprattutto la vista sui campi che lo circondano. Visita di un laboratorio artigianale per la preparazione 
dell’olio di lavanda. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Moustier Sainte Marie, pittoresca cittadina 
situata tra due speroni rocciosi a 600 metri di altitudine, rinomata per le maioliche, le ceramiche, i balconi 
fioriti e la coltivazione della lavanda. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Sabato 1° luglio  AVIGNONE - ABBAZIA DI SENANQUE 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita ad Avignone, antica sede papale, racchiusa da 
mura trecentesche. Il suo gioiello è l'imponente Palazzo dei Papi, un palazzo-fortezza in stile gotico dove 
vissero ben nove Papi dopo il trasferimento in Francia della corte pontificia nel 1309 per volere di Papa 
Clement V, francese di nascita. Visita del palazzo, del centro città raccolto attorno al Tour de I'Horloge e 
dei resti del celebre Pont di Saint Bénézt sul Rodano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per I'Abbaye de 
Notre Dame de Sénanque, imponente abbazia cistercense, magnifico esempio di architettura monastica 
medievale, immersa nei campi di lavanda (visita per esterni). Passeggiata nell'antico centro storico. 
Proseguimento per Gordes, buon ritiro dei parigini con il suo castello;  il borgo di Gordes è stato uno dei set 
del film "Un'ottima annata" con Russel Crowe. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 2 luglio  NIZZA - RIMINI 
Prima colazione in hotel.  Partenza in direzione di Nizza. La città è un concentrato di Belle Epoque e 
modernità. La città vecchia è percorsa da stradine tortuose che sfociano in vivaci piazze barocche ed il suo 
cuore è Cours Saleya, nel '700 passeggiata dell'alta società e oggi sede del mercato dei fiori. Tour con 
l'accompagnatore nel centro storico dominato dalla bella Place Massena. Pranzo in ristorante e tempo a 
disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio proseguimento per l'Italia. In serata rientro a Rimini.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    € 540.00 + 35.00 q.i. 
QUOTA RISERVATA SOCI RIMINI BANCA € 495.00 + 35.00 q.i. 

 

La quota comprende: 
• Bus da Rimini 
• Sistemazione in hotel 3 stelle 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• tassa di soggiorno 
• Visite  guidate: 

Aix En Provence  mezza giornata 
Altopiano Valensole – intera giornata 
Avignone e Senanque – intera giornata 

• Ingresso al Palazzo dei Papi 
• Visita al laboratorio di lavorazione della lavanda 
• Accompagnatore Ariminum Viaggi 
• Assicurazione medico-bagaglio Europ  Assistance 

 
La quota non comprende: 

• Supplemento  singola € 125.00 

• Bevande, ingressi non specificati,  mance, extra personali in genere e tutto quanto non  
       indicato  alla voce “la quota comprende” 

 

DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità valida per l'espatrio 
ISCRIZIONI con acconto di € 150.00 fino ad esaurimento posti 
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