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14-15 Luglio 2018 

Festa della Lavanda a Valensole  
 

  

 
 

Sabato 14 Luglio 
BRIANÇON – SISTERON – MUSEO DELLA LAVANDA  
Ritrovo dei partecipanti a Porlezza alle ore 05.30 e con il bus partenza per Briançon, il cui centro antico è ancora 

cinto da antiche mura. Breve visita prima di raggiungere Sisteron, caratteristica località adagiata lungo le rive 

della Durance e sovrastata dalla cittadella fortificata.  Pranzo libero e tempo a disposizione dei partecipanti.  

prima di visitare, ingresso incluso, il Museo della Lavanda di Coustellet, creato nel 1991 dalla famiglia Lincelé per 

svelare i segreti di questa pianta simbolo della Provenza. Cena e pernottamento in un hotel della zona. 

 

Domenica 15 Luglio  
ABBAZIA SÉNANQUE – GORDES – VALENSOLE  
Dopo la prima colazione in hotel con il bus trasferimento a Senanque dove  si potrà ammirare esternamente la 

suggestiva Abbazia Cistercense di Sénanque, in seguito verrà raggiunto il borgo di Gordes,  pittoresco villaggio 

medievale arroccato attorno a un aspro monte, per il pranzo libero tra le piccole vie e piazzette inebriate dal 

profumo dei prodotti locali. Al termine visita del Paesino di Valensole, la capitale della Lavanda, dove si potrà 

assistere alla festa folcloristica dedicata all’essenza e acquistare i numerosi prodotti locali. 

Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Porlezza dove l’arrivo è previsto in tarda serata  

 

quota di partecipazione:   € 220,00  
 

la quota comprende:  
Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione, cena pernottametno e prima colazione  

Tasse di soggiorno 

Bevande incluse (Acqua + calice di vino/birra piccola) 

Ingresso al Museo della Lavanda 

Assicurazione medico-bagaglio  

Autobus Granturismo a disposizione con doppio autista 

Assistente di Viaggio per tutta la durata del tour specializzato sulla destinazione 

 

la quota non comprende 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “ la quota comprende”  
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Documento richiesto  
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità  

 
Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro il 30 Aprile, e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 50 € per 

persona tramite bollettino postale o bonifico bancario. Saldo entro il 14  Giugno 2018  

 

Termini e condizioni di Annullamento:  
L’assicurazione inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale assicurato la penale di 

annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni:  

Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì a 

venerdì)  prima della partenza 

• dal 59° al 29° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di  partenza una penale del 10 %; 

• dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven)prima  della data di partenza una penale del 30 %; 

• dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di partenza una penale del 50 %; 

• dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della  data di partenza una penale del 75 %; 

• dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di  partenza una penale del 100 % 
 

Prenotazione sul sito www.olinaviaggi.it oppure a Tiziana  
 

 

 

 

  

 


