Foglio di viaggio
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2019-2020

UNITRE
Universita’ della terza età-Università
delle Tre Eta’
Via a.Carzino 2 a/ 3 - 16151 Genova
Tel. 010-416296
010/8685000

Organizzazione Tecnica : Margi Viaggi

PROVENZA da scoprire dal 24 al 26 Giugno
Programma di massima
1° Giorno Partenza da Genova per la Provenza. Pranzo
libero durante il viaggio. Si giunge a Gordes alla scoperta
di uno dei villaggi “perchés” (arroccati) più caratteristici.
Proseguimento per l’Abbazia di Sénanque: l’Abbazia
cistercense immersa e circondata dai campi di lavanda. È
uno degli esempi più affascinanti di architettura
monastica, fondata nel 1148, il cui vanto sono il
dormitorio, la chiesa e il grazioso chiostro. Proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento
2° Giorno Prima colazione. Partenza per Fontaine de
Vaucluse e passeggiata nel centro. Trasferimento a Isle
sur la Sorgue, la “Venise contadine”. Tempo a disposizione per passeggiare tra le “frizzanti” vie del
paese, dove il giovedì si tiene uno dei più amati mercati provenzali, tra i canali e i tipici mulini. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita al villaggio di Roussillon. Ingresso al sentiero delle Ocre, dove tutte le
sfumature di rossi, arancioni e gialli fanno bella mostra nella terra e nelle rocce che compongono la
valle delle Fate e le falesie dei Giganti. Un percorso a piedi (30 minuti circa) vi porterà alla scoperta di
questa meravigliosa valle, con cartelli esplicativi nel cuore della vegetazione per ammirare da ogni
angolazione le forme colorate e stravaganti delle rocce. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3°Giorno Prima colazione Partenza per il Pont du Gard. Ingresso e visita al Ponte romano.,
appartenente all'acquedotto romano che porta lo stesso nome. Inizio del viaggio di ritorno con sosta
per il pranzo libero a Aix en Provence, vivace città universitaria detta delle mille fontane Qui nacque il
pittore Paul Cézanne.. Rientro a Genova con arrivo in serata.

Quota di partecipazione individuale

€ 305,00 minimo 40 persone
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in Provenza. Visite da programma. Ingressi:
Abbazia di Sénanque, Sentiero delle Ocre di Roussillon, Pont du Gard. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzi, altri ingressi, mance ed extra

Supplemento Singola € 75,00
N.b . Nel sentiero delle Ocre di Roussilon, a causa dell’erosione i sentieri sono ricoperti da una
morbida e sottile polvere colorata che si attaccherà a scarpe e vestiti: è quindi sconsigliato un
abbigliamento chiaro, consigliate scarpe comode e lavabili.

Prenotazioni in segreteria dal 20 febbraio con versamento di 100 € di caparra a persona
N.B: LA GITA SI EFFETTUERA’ CON UN MININO DI 40 PARTECIPANTI.
Sig./a: ______________________________________

Posto pullman n: _____________

La presente costituisce ricevuta di versamento di euro ……………………. del ……………………… per acconto - saldo

