
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ITINERARIO: CUNEO – AVIGNONE – FONTAINE DE VAUCLUSE – 

ABBAZIA DI SENANQUE -  GORDES – ROUSSILLON – VALENSOLE –  

SAINTE CROIX DU VERDON – CUNEO  
 

DURATA DEL VIAGGIO: 3 GIORNI (2 NOTTI) 
 

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN GRAN TURISMO 
 

SISTEMAZIONE: HOTEL 3 STELLE  
    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 280,00 
 

Caparra da versare all’iscrizione: € 100,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman 

G.T. - Sistemazione in hotel 3 stelle - 

Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo - 

Guida locale come da programma – 

Accompagnatore CTA – Assicurazione         

medico-bagaglio Allianz Global Assistance.  
 

Sono esclusi: pasti non menzionati, bevande 

ai pasti, ingressi, tassa di soggiorno, mance, 

assicurazione annullamento, extra in genere. 
 

Supplemento camera singola: € 90,00 per tutto il periodo.  
 

Documenti: occorre carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13    -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16  -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i 

nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo 

– C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato 

dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire 

delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o 

bancomat. 
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Venerdì 5 luglio 2019: CUNEO/AVIGNONE 

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman 

G.T. nella prima mattinata (orario da definire) per il Sud della 

Francia. Arrivo ad Avignone, città di nobilissimo aspetto per il 

suo passato di sede papale. Pranzo libero al sacco o presso i 

punti ristoro presenti in città. Nel pomeriggio incontro con la 

guida locale e visita del Palazzo dei Papi e del famoso “Pont 

d’Avignon”. Sistemazione in hotel nei dintorni di Avignone, 

cena e pernottamento. 

 

Sabato 6 luglio 2019: FONTAINE DE VAUCLUSE/ABBAZIA SENANQUE/GORDES/ROUSSILLON 

Dopo la prima colazione, partenza per 

l’escursione più caratteristica della Provenza. 

Sosta lungo il percorso a Fontaine de Vaucluse 

con la sorgente della Sorgue, una delle 

meraviglie naturali della Provenza. Arrivo 

all’abbazia di Sénanque per la visita guidata 

della celebre abbazia cistercense che, con i 

suoi campi di lavanda, è la protagonista di 

cartoline 

e calendari di tutta la Provenza. Proseguimento per Gordes, 

spettacolare villaggio medioevale arroccato su un alto sperone 

roccioso e dominato da un castello del XII secolo, circondato da 

pittoresche abitazioni in stile provenzale. Pranzo in ristorante. 

Continuazione per Roussillon, cittadina nelle cui strade ed edifici si 

possono contare ben 16 tonalità di rosso. Queste spettacolari terre 

rosse sono l’inconfondibile attrattiva di questo angolo di Provenza. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

Domenica 7 luglio 2019: VALENSOLE/SAINTE CROIX DU VERDON/CUNEO  

Dopo la prima colazione, partenza per Valensole, fiabesca borgata circondata da campi di lavanda che ha 

saputo conservare il carattere ed il fascino dei villaggi provenzali. In estate l’aria profumata di lavanda e 

timo dà la possibilità di immergersi a pieno in questa terra 

di sapori, colori e cicale... Visita guidata di una distilleria 

per comprendere le varie fasi di lavorazione della lavanda. 

Proseguimento per Sainte Croix du Verdon, piccolo borgo 

situato su una collina sulle rive del vasto lago di Sainte 

Croix. In un paesaggio di straordinaria bellezza dove la 

natura risplende, il villaggio raggomitolato su se stesso 

vanta una posizione fantastica. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro e arrivo in provincia in 

tarda serata.  
 

 


