
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Quota a persona € 55 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in bus, guida a bor-

do, assicurazione medico 

bagaglio Globy gruppi.  

 

LA QUOTA NON  COMPRENDE 

Il pranzo libero, le spese a 

titolo personale e tutto 

quanto non espressamen-

te indicato ne “la quota 

comprende”. 

Possibilità di scattare meravigliose 
fotografie da cartolina. In questo 
periodo dell’anno ifatti la fioritura 
giunge il massimo del suo splendo-
re e l’altopiano di Valensole si co-
lora di violetto a perdita d’occhio. 
Terminate le visite, proseguiremo 
il viaggio lungo una strada panora-
mica che ci permetterà di ammira-
re altri campi di lavanda e di gira-
soli. Arrivati a Moustiers visitere-
mo il suo borgo arroccato, centro 
provenzale  della produzione di 
maiolica. Oltre alla bellezza del pa-
ese, gode di  una posizione estre-
mamente panoramica, al termie 
delle Gorges du verdon, dove il fiu-
me si immette nel lago Saint Croix. 
Tempo a disposizione per visitare 
questa piccola perla provenzale. 
Terminate le visite, incontro con la 
nostra guida e partenza del viaggio 
di rientro con arrivo in serata. 

Gita in autobus con guida turistica 
alla scoperta  di due folcloristici 
borghi provenzali: Valensole, pae-
se simbolo della produzione di La-
vanda, simbolo di questa meravi-
gliosa regione francese, e Moustier 
Sainte Marie, il borgo della Maioli-
ca, bagnato dalle acqua del lago 
Saint Croix. Incontro con i signori 
partecipanti nei punti stabiliti e 
partenza del viaggio in pullman in 
direzione Francia. Giunti a Valen-
sole, visiteremo una distilleria. Qui 
conosceremo i tratti salienti della 
coltivazione della lavanda fino ad 
arrivare alla distillazione per otte-
nere oli essenziali e prodotti erbo-
ristici che sfruttano le numerose 
proprietà di questa pianta. Termi-
nate le visite, ci trasferiremo in 
centro a Valensole per visita del 
borgo. Tempo libero per pranzo e 
per visita dei campi di lavanda con  
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ORARIO PARTENZA 

Andora 5:30 

Diano marina 5:45 

Imperia 6:00 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Valensole e Moustiers Sainte Marie borgo della Maiolica 


