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La tavolozza provenzale: il viola della lavanda , il giallo 

dell’ocra , l’azzurro del cielo e il grigio della pietra... 

24 – 26 Giugno 2016 

(In collaborazione con Sevendays Tour Operator) 

24 Giugno 2016: TORINO – FORCALQUIER ( Priorato di  Salagon)  

Partenza alle  ore 06, 30  da  Corso  Bolzano ( altezza 

cassa parcheggio)  per la Provenza. Pranzo libero 

lungo il percorso.  Visita al priorato di Salagon 

celebre per i giardini medioevali, “Giardino dei 

Semplici” (erbe officinali). Sistemazione a Pertuis 

presso l’hotel Ibis Style Pertuis, cena e 

pernottamento in albergo. 

25 Giugno 2016: GORDES – SENANQUE – ROUSSILLON  

Trattamento di  pensione  completa. Dopo la colazione partenza per uno dei più bei villaggi 

provenzali, Gordes, villaggio arroccato su un alto 

sperone roccioso: visita al  museo  della  lavanda e 

all’Abbazia di Senanque, circondata da bellissimi campi 

colorati.  Proseguimento per Roussillon, che non è un 

sito monumentale, ma un luogo suggestivo dove il 

caldo colore dell’ocra caratterizza tutto  il  villaggio. I 

giacimenti di  ocra si sono formati 230 milioni  di  anni  

fa e hanno dato fama al paese e rifornito miriadi  di pittori . Passeggiata nel paese e lungo il 

suggestivo sentiero  dell’ocra all’interno del  giacimento (scarpe comode). Rientro in hotel  

cena e pernottamento. 

26 Giugno 2016: ROUSSILLON –SAULT – TORINO  

Prima colazione in hotel. Attraverso il Plateau de Vaucluse si raggiunge Sault, capoluogo della  
lavanda :  tempo libero per  visite individuali . Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per 
Torino, arrivo in serata. 
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N.B. Per esigenze operative l’ordine delle visite e del le escursioni potrebbe subire  variazioni, pur 

mantenendo invariati i contenuti e la qualità del viaggio. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 420.00 per persona in camera doppia 
Supplemento per Camera singola e doppia uso singola: € 99.00 

 
 

 LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Pullman Gran Turismo andata e ritorno; 
 Sistemazione in albergo 3 stelle, camera doppia standard e trattamento di pernottamento, 

prima colazione buffet e cena (bevande incluse), accesso libero alla piscina, WiFi gratuito: 
 Pasti: 2 pranzi (bevande escluse); 
 Ingresso al priorato di Salagon e al sentiero dell’ocra di Roussillon, ingresso ad un 

museo/distilleria della Lavanda, ingresso  all’Abbazia  di  Sénanque; 
 Accompagnatore da Torino: 
 Assicurazione assistenza,medico e bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
 I pasti non espressamente specificati; 
 Le bevande durante i pranzi; 
 La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione); 
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in agenzia al numero tel. 011 7732249 o alla mail 

info@mondoinvaligia.it 

 


