
 

  ZARANTONELLO VIAGGI s.r.l.  - Viale Trieste, 61 - 36075  

  Alte di Montecchio M. (VI) Tel. 0444/491888  

  info@zarantonelloviaggi.com  -  www.zarantonelloviaggi.com   
 

   Partita Iva 02343860249 - Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in  

   data 10/10/78 - Assicurazione Unipolsai n.1/35333/319/150717649 – R.E.A. n. 224245 

   Cap. Sociale € 78.000 i.v. - Registro imprese di Vicenza n. 02343860249 

 

PROVENZA E LA LAVANDA IN FIORE 

Uno Spettacolo unico al Mondo 
 

 Dall’08 al 10 Luglio 2022 
 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Brescia - Piacenza – Sanremo. Pranzo libero lungo il percorso. Dopo pranzo proseguimento per 

Aix–en–Provence e visita di questa città racchiusa tra il bellissimo Cours Mirabeau, con l’insieme 

degli edifici del XVI e XVII secolo, e la Cattedrale di St-Sauveur con il notevole Battistero 

dell’epoca merovingia. In serata sistemazione in hotel nei dintorni della città per la cena ed il 

pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione sulle Colline dell’Alto Var, 

attraverso la cosiddetta “Via della Lavanda”, piccoli paesini e villaggi dove viene coltivata la 

Lavanda che, in questo periodo dell’anno, regala con la sua fioritura dei paesaggi spettacolari e 

unici. Si attraverserà l’altopiano di Valensole, dove i campi di lavanda si perdono a vista d’occhio, 

sosta quindi a Moustiers Sainte Marie, pittoresca cittadina situata tra due speroni rocciosi. Pranzo in 

ristorante in corso di escursione. Proseguimento fino a Tortour, uno dei borghi più belli di Francia, 

da cui si gode uno splendido panorama. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO:  

Dopo la prima colazione partenza per la Costa Azzurra, sosta nel Principato di Monaco per una 

breve visita libera della città con i suoi principali monumenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

tempo a disposizione per una breve passeggiata, quindi partenza per viaggio di rientro per Piacenza 

– Brescia - località di partenza con arrivo previsto in serata.  

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 450,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 410,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 430,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 65,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• Il Viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 
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• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le bevande, le mance, gli ingressi, i pranzi liberi e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero 

  

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.15 da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore 4.15 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore 4.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.35 da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore 6.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore 6.50 da Brescia Est (Casello Autostradale) 

- Ore 7.35 da Cremona (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 

 


