
8 LUGLIO     BOLOGNA - NIZZA - MANOSQUE
Partenza al mattino presto da Pianoro, Rastignano e Circolo Benassi. Arrivo a Nizza e sosta per
pranzo in ristorante e successiva passeggiata lungo la famosa Promenade des Anglais. Al
pomeriggio ripartenza per Manosque, check-in in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

9 LUGLIO     MANOSQUE - ISLE SUR LA SORGUE - SENANQUE - VALENSOLE -
MANOSQUE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per l'inizio del tour che toccherà i luoghi più
famosi e caratteristici della Provenza: Isle sur la Sorgue, chiamata "la Venezia della Francia" per
via dei numerosi canali che la attraersano; Gordes,  meraviglioso villaggio arroccato su uno
sperone di rocca, che potremo fotografare lungo la strada per Senanque, dove visiteremo la
magnifica abbazia cistercense circondata dai campi di lavanda. Per finire, arriveremo presso
l'altopiano di Valensole, famoso in tutto il mondo per lo spettacolo eccezionale dei campi di
lavanda viola a perdita d'occhio. Al termine, rientro a Manosque, cena in ristorante e
pernottamento.

10 LUGLIO     MANOSQUE - CANNES - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per rientro a Bologna, con sosta a Cannes per il
pranzo in ristorante e passeggiata lungo la Croisette, la passerella esclusiva della Costa Azzurra.
Al pomeriggio si riprende il viaggio per l'Italia, con arrivo a Bologna in tarda serata.

minimo 15 persone € 640,00
suppl. camera singola € 85,00
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La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman GT -
Due pernottamenti in hotel 3 stelle a Manosque, con trattamento di
mezza pensione (cena in ristorante) -  I pranzi del primo, secondo e
terzo giorno, bevande incluse - Servizio guida FD in italiano per il
secondo giorno - Biglietto di ingresso all'Abbazia di Senanque -
Polizza sanitaria e infortuni - Accompagnatore Bazaar Viaggi

La quota di partecipazione non comprende: Eventuale tassa di
soggiorno in hotel - Ingressi non espressamente indicati - polizza

annullamento al viaggio (facoltativa, da richiedere al momento della
prenotazione: € 23,00 fino a 64 anni, € 46,00 dai 65 ai 74 anni) -

extra personali, quanto non espresamente specificato.
 
 

LAVANDA IN  PROVENZA
8 - 1 0  L U G L I O  2 0 2 2

 
Acconto € 220,00 alla prenotazione, 

saldo entro il 10/06/22.
Gli orari di partenza dai vari punti di carico verranno

comunicati 20 giorni prima della partenza.

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 


