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PAPI, ABBAZIE, e CASTELLI

In “viola lavanda”
DAL 27 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2016

ADESIONI ENTRO IL 26 MAGGIO 2016

Programma
1° giorno: Lunedì 27/06/2016 Padova - Nizza - Aix en Provence .

Ritrovo dei partecipanti in orario che verrà comunicato in via Transalgardo,2 a Padova, sistemazione in
pullman e partenza via autostrada per la Costa Azzurra .Soste tecniche lungo il percorso, arrivo a Nizza e
pranzo in ristorante . Nel pomeriggio sosta a Nizza e tempo a disposizione per una visita libera della città .
Quindi proseguimento per la Provenza con arrivo direttamente in hotel cat. 4 * ad Aix en Provence (o dintorni)
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento .
2° giorno : Martedì 28706/2016 Aix en Provence – Lourmarin – Gordes …..
Dopo la colazione in hotel partenza per Lourmarin . Arrivo in uno
dei più bei villaggi di Francia , a ca. 35 km. da Aix en Provence ,e
visita di questa città bella e chic come il suo castello .Oltre al
castello potrete ammirare la maestosa torre chiamata anche
“scatola del sale” la chiesa romanica e le numerose fontane .
Proseguimento quindi per Gordes un meraviglioso villaggio
arroccato su uno sperone di roccia, dimenticato per anni dal turismo
è tornato alla ribalta grazie a un film girato nella sua piazza
principale, Un’ottima annata con Russel Crowe; Le bianche rocce
che compongono le case rendono il borgo soggetto agli infiniti
cambiamenti dettati dal variare della luce nelle diverse ore della giornata e la sua posizione raccolta e arroccata lo
rendono unico e inimitabile. Pranzo in ristorante . Quindi visita dell’abbazia cistercense di Senanques e del villaggio
di Bories (le antiche abitazioni in pietra di questa zona risalenti all’Età del Bronzo ma utilizzate nei secoli: capanne a forma di alveare
costruite con pietre senza calce utilizzando solo scaglie di arenaria.)

Proseguimento per Coustellet e visita del Museo della Lavanda . .
Nell’itinerario della giornata è prevista anche una breve visita a Roussillon , un villaggio tra i più affascinanti della
regione dovuto dalle calde tonalità delle sue rocce con sfumature rossastre e ocra , considerato da molti un luogo
magico, una tavolozza di colori vivente dove è impossibile non osservare ogni angolo, ogni persiana colorata, ogni
fazzoletto di giardino fiorito che si staglia contro i muri arancioni delle case.
Rientro in hotel a Aix en Provence . Cena e pernottamento .
3° giorno Mercoledì 29/06/2016 – Manosque - Forcalquier –
Simiane –Valsaintes Prima colazione in hotel . Partenza per un
escursione di intera giornata , la prima sosta è a Manosque per
visitare un tipico villaggio provenzale dal centro storico raccolto ad
anello che ha dato i natali allo scrittore Jean Giono ,proseguimento
per Forcalquier Poggiato su uno sperone di roccia questo grazioso villaggio vi
porterà con una ripida scalinata in cima alla cittadella da cui potrete vedere i campi
di lavanda in fiore, visita della Chiesa di Notre Dame , il Convento dei Cordiglieri , il
Cimitero classificato monumento nazionale francese….

Al termine proseguimento per Simiane la Rotonde , bel villaggio
arroccato ad un’altitudine di 650 mt con una ricca storia e scoprirete splendidi elementi architettonici che risalgono al
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Medioevo e il castello della famiglia Simiane-Agoult di cui rimane oggi solo la misteriosa rotonda del XII, che domina il
borgo dall’alto della sua collinetta. Recentemente ristrutturata, ospita ogni festival estivo della musica antica. Facendo un
giro per le strade del villaggio, si possono ammirare sa belle facciate, porte e finestre delicatamente scolpite. Giardini e
terrazzi sono stati costruiti intorno ad alcuni vicoli e permettono di godere della splendida vista dei campi di lavanda
blu. Pranzo in locale caratteristico. Nel pomeriggio visita e dei splendidi giardini profumati dell’abbazia di Valsaintes.
Rientro in hotel ad Aix en Provence Cena e pernottamento.

4° Giorno : Giovedì 30/06/2016 –Avignon- Carpentras – Aix en Provence
Prima colazione in hotel e partenza per un’escursione di intera giornata, ad Avignone ( 80 km. ca. ) Arrivo incontro con
la guida e visita di questa splendida città 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 Clemente V, francese di nascita. Visita del palazzo, del centro
città raccolto attorno alla Tour de l’horloge e dei resti del celebre Pont di Saint Bénézét sul Rodano. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Carpentras, deliziosa cittadina provenzale dal glorioso passato storico;
antico insediamento mercantile greco e poi gallo-romano, diventato terra eletta dagli ebrei scacciati dalla regione.
Passeggiata guidata nel centro storico e visita della più antica Sinagoga di Francia . Quindi rientro ad Aix en Provence.
Cena e pernottamento.
5° giorno: Venerdì 01/07/2016 Aix en Provence – Cannes o Principato di Monaco - Padova .
Dopo la prima colazione in hotel , partenza per il rientro in Italia , con soste tecniche lungo il percorso e a Cannes
o nel Principato di Monaco (Montecarlo) per il pranzo in ristorante e una visita libera della città .
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Con minimo 30 pax € 600,00
Con minimo 25 pax € 630,00
Con minimo 20 pax € 660,00
SUPPLEMENTI: Camera singola (per tutto il periodo € 135,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Pullman Gran Turismo per tutta la durata del viaggio , pedaggi autostradali , parcheggi , vitto alloggio autista
* Sistemazione in hotel di cat. 4* in camere doppie con servizi privati .
* Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con pasti in hotel o ristorante
come previsto dal programma
* Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua minerale.
* visite ed escursioni con guide locali autorizzata parlante italiano come indicato sul programma ( 2° 3° e
4° giorno , intera giornata ).
* Ingressi Palazzo dei Papi e Ponte di Avignone Saint Benezet + audio guida ; Abbazia di
Senanques;Castello Simiane La Rotonde ; Giardini dell’Abbazia di Valsaintes, Sinagoga di Carpentras ( costo
complessivo € 35 circa.)
* Assicurazione medico-bagaglio per tutta la durata del viaggio.

* Mance
LA QUOTA NON COMPRENDE :
* Bevande oltre a quelle indicate.

* Facchinaggio negli hotel
* Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sul programma.
* Eventuale assicurazione contro le penalità di annullamento costo 2,5 % dell’importo del viaggio.
DOCUMENTI : CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Info: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 – Bortolami Marino cell. 3880437460

Organizzazione Tecnica " ABL viaggi" – Padova
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Scadenza adesioni 26 MAGGIO 2016
PAPI, ABBAZIE, CASTELLI in VIOLA LAVANDA
Scheda di adesione al Tour ‘Papi, Abbazie, Castelli, in Viola Lavanda’

dal 27 giugno al 1 luglio 2016
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Papi, Abbazie, Castelli, in Viola Lavanda” proposto
da ABL VIAGGI

ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
☐ RICHIEDO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (2,50% del costo complessivo)

sistemazione in camera doppia sistemazione in camera singola
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% al la conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai
regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI
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