AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

COSTA AZZURRA, SCRIGNO DI GIOIELLI
Saint Paul de Vence, Valbonne, Biot, Grasse, Gourdon, Tourettes, Vence

Francia: 2 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 245,00

€ 35,00

Viaggio Pasquale
Dal 1 al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento – Saint Paul de Vence – Valbonne - Biot
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Costa Azzurra con opportuna sosta
per il ristoro. Arrivo a Saint Paul de Vence, uno scrigno di splendidi tesori artistici, terra ispiratrice di poesie, pitture e musiche. Salita all’antico villaggio medievale incastonato su uno sperone roccioso e incorniciato da orti e vigneti. Passeggiata lungo la Grande Rue sino a raggiungere la Cappella di San Clemente in stile barocco e gli antichi bastioni che offriranno un incantevole panorama sul Mediterraneo. Tempo a disposizione per lo
shopping e il ristoro nelle strette vie lastricate, ornate da incantevoli fontane e caratteristiche botteghe dai sapori provenzali. Nel primo pomeriggio
proseguimento verso Valbonne per la visita della trecentesca Abbazia di San Biagio, perfetto esempio di “chalaisien” romanico. Proseguimento verso la pittoresca località di Biot, patria della ceramica e del vetro. Sosta presso “La Verrerie de Biot” ove, ammirando il lavoro di abili artigiani, si potranno apprendere le tecniche di lavorazione del vetro soffiato. Passeggiata nel centro storico del borgo antico con atelier di cristalleria, vasellame e
ceramiche, sino a raggiungere Place des Arcades, cuore del borgo antico. Sistemazione in hotel nella zona di Cannes, tempo a disposizione per il
relax e cena. Passeggiata serale sul Boulevard de la Croisette di Cannes, l’incantevole lungomare con il famoso Palais de Festival. Pernottamento in
hotel.
2º GIORNO: Grasse – Gourdon – Tourettes – Vence – Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Grasse, antico borgo e indiscussa capitale dei profumi da più di quattrocento anni. Visita di una
profumeria ove, secondo l’antica ricetta, vengono create essenze che mescolano lavanda, gelsomino, mimosa, fiori di arancio e violetta. Proseguimento verso Gourdon, uno dei più bei villaggi di Francia, in panoramica posizione su uno sperone roccioso. Passeggiata nell’affascinante villaggio
medievale, dominato dal Castello, con antiche case che si affacciano su strade animate da botteghe artigianali. Itinerario attraverso l’alta Valle del
Loup, in un suggestivo ambiente naturale, tra ripide pareti rocciose fino a Tourettes, grazioso villaggio provenzale e attivo centro di produzione delle violette. Tempo a disposizione per il pranzo libero e passeggiata nelle sue strette vie ricche di scorci medioevali, con pittoreschi atelier di artisti.
Nel pomeriggio sosta a Vence per una passeggiata nella cittadella medievale con il Castello di Villeneuve, la Place Clemenceau con la Cattedrale
Romanica che ospita il mosaico di Chagall e la Chapelle du Rosaire con i dipinti di Matisse. Partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e
arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata.
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