
 

 

 

 

Festa della Lavanda  
Tour di 1 notte/2 giorni a data FISSA  

16 - 17 Luglio 

GIORNO 1: Partenza in direzione del Manosque (Francia) con mezzo proprio. E’ definita la città dei 
tetti rossi. All’arrivo, sosta alla famosa azienda di cosmetica naturale “L’Occitane”. Visita libera del 
museo allestito dentro la boutique e del meraviglioso giardino annesso, un vero e proprio percorso 
sensoriale fra specie selvatiche e coltivate che vi farà scoprire le piante aromatiche e medicinali 
tipicamente mediterranee. Pranzo libero nel borgo di Manosque. Nel primo pomeriggio, 
proseguimento verso l’Abbazia cistercense di Senanque, gioiello in stile romanino e classica 
cartolina provenzale. Tempo a disposizione per passeggiare e fotografare la distesa di campi di 
lavanda che la circondano. Al termine, breve sosta all’incantevole borgo di Gordes, affacciato su uno 
sperone roccioso in uno scenario da cartolina. Passeggiata per le vie lastricate e fra romantici vicoli. 
Sistemazione in hotel, cena (bevande escluse) e pernottamento. 

Hotel: disponibili camere doppie in hotel 3***/ 4**** a Aix En Provence o dintorni. 

GIORNO 2: Colazione in hotel. Itinerario attraverso distese di campi di lavanda fiorita 
sull’altopiano di Valensole, una delle zone più storiche e importanti per la coltivazione della lavanda. 
Dopo opportune soste fotografiche arrivo a Valensole, in occasione della Festa della Lavanda. 
Passeggiata per il borgo antico con la deliziosa piazza Thiers, la Chiesa di St. Denis e l’imponente 
Castello de Bars. Tempo libero per il pranzo e lo shopping fra le bancarelle con la lavanda in ogni sua 
declinazione, prodotti tipici, artigianato e gastronomia locale. A discrezione degli utenti 
intraprendere un itinerario fra campi di lavanda fiorita fino a raggiungere Moustiers Sainte Marie, 
caratteristico borgo racchiuso fra due maestose rupi rocciose. Tempo a disposizione. Al termine, 
rientro presso le sedi di partenza.  

Totale a persona a partire da: € 122,00 
 

La quota comprende: 1 pernottamento in camera doppia in hotel selezionato, mezza pensione 
bevande escluse, visita alla sede de “L’Occitane”, Appunti di Viaggio, polizza medico-bagaglio. 

La quota NON comprende: mance, tasse locali, pasti non menzionati, bevande, extra personali, 
polizza annullamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC                                                                                            
Freedom Travel Italia & Valsusa Tours                                                                                        

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050                                                                                                 
Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931   www.freedomtravelitalia.com 


