
Porquerroles e Verdon

2 GIORNI

• dal 11 al 12 settembre 2021 Quota di partecipazione: € 290,00 Suppl. singola: € 40,00

1° GIORNO: GOLE DEL VERDON - MOUSTIERS SAINTE MARIE - HYERES

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza 

per la Costa Azzurra con sosta per la colazione libera. Inizio dell 'itinerario lungo la strada panoramica 

delle Gorges du Verdon, un percorso mozzafiato con vista sulle famose voragini che arrivano sino a 700 

metri di profondità, con larghezze dai 6 a 100 metri: soste lungo il percorso e presso il "Balcon de la 

Mescla" per ammirare gli scorci che si aprono nella "corniche sublime". In tarda mattinata arrivo a 

Moustiers Sainte Marie, uno dei "Villaggi più Belli di Francia". Tempo a disposizione per il pranzo libero e 

per una passeggiata nelle tipiche viuzze del borgo. Nel pomeriggio proseguimento verso la Costa Azzurra 

con sosta al Pont du Galetas per ammirare lo splendido panorama sulle Gole e sul Lac de Sainte -Croix, 

un tripudio di colori. Nel tardo pomeriggio arrivo nell 'incantevole località di Hyères. Passeggiata nel 

pittoresco centro storico della vecchia città medievale tra piccole stradine e case antiche dalle facciate 

colorate, e la bella place Massillon, con botteghe di artigiani e negozietti dal caratteristico sapore 

provenzale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PORQUEROLLES - SAINT MAXIME

Dopo la prima colazione, trasferimento nel piccolo borgo marinaro di Le Lavandou e imbarco per 

l'arcipelago delle tre Isole d'Oro e il Parco Nazionale di Port-Cros. Dopo una breve navigazione arrivo 

sull'Isola di Porquerolles, la più grande delle isole, immersa in uno scenario naturale di rara bellezza. Dal 

porto, passeggiata a piedi verso il villaggio e tempo a disposizione nella piazza principale place d 'Armes, 

ricca di negozietti e locali, e per una passeggiata osservando scorci pittoreschi o per il relax nelle 

incantevoli baie e spiagge bagnate da un mare cristallino. Dopo il pranzo libero rientro sulla terra ferma e 

toccando Saint Tropez arrivo a Sainte Maxime, elegante cittadina provenzale. Passeggiata nell 'antico 

villaggio con l'affascinante porticciolo e le graziose stradine con tipici negozi dai sapori provenzali . 

Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.



NOTE:
PERCHÉ TI PIACERÀ: un weekend in Provenza tra spettacoli unici della natura e paesaggi mozzafiato, percorrendo 

le strade lungo il canyon più impressionante d'Europa, con pareti a strapiombo su un fiume verde smeraldo, visitando 

un meraviglioso villaggio provenzale arroccato nel mezzo di due maestose rupi rocciose, passeggiando tra sabbia 

bianca, palme e casette colorate, tuffandoci nel mare turchese di un'isola paradisiaca e selvaggia

Estratto dal catalogo "I Viaggi Guidati 2021" a cui si fa riferimento per tutte le condizioni generali di viaggio ivi pubblicate. Si prega di 

consultare il catalogo "I Viaggi Guidati 2021" per conoscere quanto comprende la quota indicata.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi - Casale Monferrato (AL)


