
BUS DA BRESCIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 20/03/2022

LA PROVENZA
tra i colori e i profumi della lavanda

17/19 giugno 2022

PROGRAMMA
1° giorno: BRESCIA – AVIGNONE
Al mattino presto ritrovo dei partecipanti e partenza in
pullman GT per Avignone. Soste lungo strada. Pranzo
libero. Nel pomeriggio arrivo ed incontro con la guida.
Visita panoramica del centro storico della città e del
Palazzo dei Papi. Al termine delle visite trasferimento in
hotel, assegnazione delle camere riservate: cena e
pernottamento.
2° giorno: AVIGNONE – esc. Gordes e Abbazia di Senanque 
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza
in pullman per un’intera giornata di escursione alla
scoperta della Provenza, dei suoi colori e dei suoi profumi
della lavanda. Al mattino visita di Gordes, uno splendido
villaggio abbarbicato sulla roccia nel cuore del Luberon.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’abbazia di
Senanque accompagnati da una guida interna. L’abbazia
cistercense fu fondata nel 1148 da monaci provenienti
dall’Abbazia di Mazan. Oggi, con i suoi campi di lavanda,
le antiche mura, le colline intorno, è la protagonista
indiscussa di cartoline e fotografie di tutta la Provenza.
Concluderemo la giornata con un tuffo nei campi di
lavanda. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e
pernottamento
3° giorno: AVIGNONE – JOUQUES - BRESCIA
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Jouques. Visita
dell’Abbazia di Notre Dame de Fidélité, monastero
benedettino fondato nel 1967 dalle suore dell’abbazia di
Saint-Louis du Temple di Limon. Pranzo nel refettorio del
monastero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di
rientro con arrivo a Brescia in tarda serata.

Lo Speziale 3318834964
Per informazioni e iscrizioni

Via Antiche Mura, 6 - Brescia

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso. 
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Aut. 17504/98 BG  - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912

Per informazioni 
matteo@travelmp.it   333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(individuale) 

min 20 partecipanti   € 600,00  
min 25 partecipanti   € 550,00

supplemento singola € 100,00

riduzione bambini      € 170,00
(2/12 anni) 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Viaggio in pullman GT come da
programma (incluso pedaggi, permessi
ZTL e parcheggi) - 2 pernottamenti in
hotel 4 stelle ad Avignone in camera
doppia con bagno privato in mezza
pensione (colazione e cena) - 1 pranzo
in ristorante e 1 pranzo presso il
refettorio dell’Abbazia – guide locali ad
Avignone e per il 2° giorno come da
programma – accompagnatore
dell’agenzia – tasse di soggiorno -
assicurazione
medico/bagaglio/annullamento di base
(incluso estensione COVID-19) NOBIS
ASSICURAZIONI.

bevande e pasti non specificati –
ingressi non specificati – mance –
extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato
ne la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI
Carta d'identità in corso di valità e
valida per l'espatrio.
Green pass


