
 

 

 

Martedì 28 giugno 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in Via Paleocapa angolo Via Jacini per la partenza in pullman privato GT con posti 

assegnati in direzione della Francia meridionale. Pranzo libero lungo il percorso.  

La prima tappa del nostro viaggio sarà Grasse, capitale della profumeria francese, per una visita dedicata al più famoso 

figlio della città: Jean-Honoré Fragonard. All’interno della villa che porta il suo nome si conserva una decorazione in 

trompe l’œil attribuita al pittore protagonista della pittura francese del Settecento, nato da un artigiano guantaio di 

Grasse nel 1732 e cresciuto a Parigi. A poca distanza faremo ingresso nel Musée Fragonard – Collection Hélène et 

Jean-Francois Costa, una recentissima acquisizione del patrimonio culturale della città: la raccolta offre al pubblico 

un’immagine completa della carriera dell’artista, con numerose opere galanti, pitture a tema religioso, paesaggi, ritratti 

ispirati ai contemporanei fino al quadro realizzato alla fine della carriera: Le sacrifice de la Rose. La collezione si completa 

con i dipinti di Marguerite Gérard (1761-1837), che seguendo l’esempio del maestro si specializza nelle scene di genere 

e nei ritratti di piccole dimensioni, e non mancano le opere di Jean-Baptiste Mallet (1759-1835), che con brio e grazia 

affronta il repertorio antico e mitologico.  

Proseguimento in direzione di Tolone e in serata sistemazione nelle camere a tema marinaro dell’Eautel Toulon (cat. 

****), posto tra il lungomare e il centro storico. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Mercoledì 29 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra mattinata alla scoperta della città di Tolone, entrata nella 

storia dell'Esagono nel XV secolo allorché la Contea di Provenza cade sotto il dominio del regno francese. La grande baia 

circondata da colline garantisce alla città una vocazione marittima e militare, che trova la sua apoteosi all’epoca del Re 
Sole e di Colbert col potenziamento dei suoi arsenali, e viene in seguito suggellata dagli interventi architettonici di 

Vauban. Una passeggiata mattutina lungo Cours Lafayette ci farà immergere tra i profumi e i sapori dei popoli del 

Mediterraneo nel turbinio di suoni e colori del vivace mercato locale, con uno sguardo anche alla rinnovata architettura 

delle Halles Municipales risalente al 1930.  Proseguiremo verso la Cattedrale di Notre-Dame-de-la-Seds e la chiesa di 

Saint-Louis per perderci nei vicoli della città fino all’imponente edificio dell’Opéra, costruita nel 1862 su progetto di 

Charles Garnier. Pausa per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio, a bordo del nostro pullman raggiungeremo Hyères, rinomata località vacanziera sorta sui resti 

dell’antica colonia greca di Olbia. La cittadina conserva un bel centro storico di epoca medievale, dominato dalla Tour 

des Templiers. Poco lontano la Collégiale Saint-Paul custodisce al suo interno una ricchissima collezione di 

caratteristici ex-voto, mentre la storia più recente è narrata dalle ville Belle Époque sorte agli inizi del Novecento, 

quando grazie alla ferrovia e allo sviluppo del turismo invernale Hyères diventa il raffinato modello per le stazioni balneari 

della Costa Azzurra. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Giovedì 30 giugno 

Dopo la prima colazione in Hotel, ci attende una lunga giornata nel cuore della Provenza a cominciare da una sosta 

presso l’Abbazia du Thoronet, circondata dal silenzio di un fitto bosco di querce. Costruita tra il 1160 e il 1190 e 

completata nel 1250, l’abbazia è uno splendido esempio di architettura cistercense che incantò anche Le Corbusier: “La 

luce e l’ombra sono la chiara voce di questa architettura di verità”.  

Proseguiremo poi verso il borgo di Cotignac, pittoresco centro del Meridione francese, con il suo corso di ombrosi platani 

che invitano all’ozio prima di salire verso la deliziosa piazzetta del Comune, con la sua torre che delimitava il quartiere 

abitato dalla comunità ebrea. Pausa per un pranzo leggero in ristorante.  

Nel pomeriggio attraverseremo l’altopiano di Valensole, che tra la metà di giugno e la metà di luglio si colora 

dell’incredibile fioritura della lavanda. Una sosta presso la Distilleria Angelvin Lavandes ci permetterà di scoprire 

tutto il processo di coltivazione e raccolta della pianta, nonché dell’estrazione della celeberrima fragranza, prima di 
riempirci gli occhi dell’inconfondibile colore dei campi circostanti. Rientro in Hotel in serata per la cena e il 

pernottamento. 

Da Valensole a Porquerolles: tutto il profumo della Provenza! 
Dal 28 giugno al 2 luglio 2022 

https://www.leautel-toulon.com/en/hotel-toulon
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Venerdì 1 luglio 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in direzione del porto 

di La Tour-Fondue per l’imbarco in direzione dell’isola di 

Porquerolles, una delle tre che costituiscono l’arcipelago delle 

isole di Hyères, note anche come Îles d’Or. Porquerolles è la più 

grande delle tre sorelle ed è percorribile solo a piedi lungo le 
carrabili in terra battuta e i sentieri che la attraversano 

all’ombra di profumati pini marittimi.  
Con una piacevole passeggiata di circa 30 minuti 

raggiungeremo la sede della Fondation Carmignac, che ospita 

una ricca collezione di arte contemporanea raccolta dal 
finanziere Édouard Carmignac. Quest’anno l’esposizione 

temporanea è incentrata sul tema “Il sogno di Ulisse”, che 

affronta l’archetipica figura del viaggiatore secondo la 
sensibilità di diversi protagonisti dell’arte dei nostri giorni. La 

collezione prosegue anche all’esterno nel giardino della candida 

villa, immersi nella suggestione delle installazioni e della natura 
mediterranea (N.B.: all’interno della Fondazione si cammina senza calzature, è possibile indossare dei calzini).  

Pausa per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per una passeggiata nel piccolo borgo in 

prossimità del porto o lungo la costa, con la possibilità di fare il bagno nelle acque cristalline della Plage de la Courtade. 

Imbarco per la traversata di rientro e trasferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento.   
 

Sabato 2 luglio 

Prima colazione in Hotel e carico dei bagagli sul pullman. Durante il nostro viaggio di rientro verso l’Italia ci attende 

l’ingresso al Giardino botanico di Val Rahmeh a Mentone, creato agli inizi del XX secolo da Lord Percy Radcliffe (1874-

1934), generale dell'esercito britannico ed ex governatore di Malta. All’interno del giardino sono visibili una decina di 
specie eccezionali o rare, come la Sophora toromiro, il mitico albero dell’isola di Pasqua, scomparso dal suo ambiente 

naturale. Le piante sono state piantumate ricreando il loro biotipo originario, e tra di esse spiccano ricercate varietà di 
agrumi, felci lussureggianti, alberi da frutta tropicali, arbusti medicinali, fino al viale delle palme delle Canarie che 

conduce alla terrazza della villa padronale, da cui si gode il panorama sulla baia di Garavan. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio in direzione di Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine 
dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il Super Green Pass 

(rafforzato). Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         € 1190,00 

supplemento camera doppia uso singola        €   250,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa, da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione)  €    50,00 
 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 

presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e 3 cene (bevande escluse) – 2 pranzi in ristorante (bevande 

escluse) – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - 1 cena - 3 pranzi - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende”. 
 

Acconto e saldi:  

Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione (più eventuale assicurazione annullamento viaggio).  

Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario 

intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: 

IT64X0617501617000000028520 (causale “Provenza Artedistagione”).  
 

Penalità di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima 

della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 

7 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine 
 

https://www.fondationcarmignac.com/en/villa-carmignac/

