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CANYON del VERDON 
 

e la Costa Azzurra 
 
 

2 -4  Giugno 2023   “Ponte Festivo” 
 
 
1° giorno: VARESE  /  COSTA AZZURRA  /  VERDON 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in pullman per il sud della Francia percorrendo l’autostrada 
dei Fiori.  Arrivo a Saint Raphael percorrendo la panoramica “Ccosta dell’Esterel” con le rocce rosse a picco nel 
mare color cobalto. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Tourtour, uno dei villaggi più autentici del Var con fontane e piazze fiorite, arroccato a 630 
metri d’altitudine offre un panorama magnifico. 
Arrivo al Lago di Saint Croix nell’Alta Provenza formato dal fiume Verdon. Ha una superficie di 2.200 ettari. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: IL CANYON DEL VERDON 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata all’escursione lungo il Gran Canyon del Verdon scavato dal fiume nel corso dei secoli. 
Iniziamo con le Gole del Gran Canyon per ammirare lo straordinario capolavoro fatto dal fiume Verdon, la Corniche 
Sublime e La Palud sur Verdon considerato uno dei punti strategici del Canyon.  Arrivo a Castellane. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Moustiers S.te Marie, caratteristico e vivace villaggio dall’aspetto medioevale, noto per la 
lavorazione della maiolica di fama internazionale. Passeggiata nel centro storico, Interessanti gli atelier e il Museo 
della maiolica, la Chiesa Medioevale. 
In serata rientro a Les Salles sur Verdon.   Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: VERDON  /  BRIANCON  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per l’altipiano di Valensole con i campi coltivati a lavanda. Discesa verso Manosque e la Valle della 
Durance che si risale fino a Briancon, antica città fortificata.  Sosta per una passeggiata nel centro. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Proseguimento per Varese superando il Passo del Monginevro e discesa in Val di Susa.  Arrivo in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  390 
 
Supplemento camera singola    Euro    80 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria due stelle di charme, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma 
- assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 

- bevande ai pasti, ingressi a musei e tutto quanto non indicato in programma 

 

Documento per l'espatrio:  Carta d'Identità 

 


