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Il Verdon e i Campi di lavanda in fiore 
Viaggio fotografico 

 

Dal 5 al 7 luglio 2019 
 
 

Tra passeggiate in borghi che sembrano dipinti, tradizionali mercatini, e distese di campi di lavanda, 
Morandi Tour è lieta di presentare alle famiglie un itinerario disegnato e studiato appositamente per 

voi, e farvi vivere un'esperienza unica in Provenza! 
 

 
 

 
 

Dalle aspre montagne del Parco naturale del Verdon, fiume conosciuto per il suo intenso colore 
smeraldo, alle dolci ed incontaminate colline dell'altopiano di Valensole sarete accompagnati in un 

viaggio fotografico unico nel suo genere. 
 

E per farvi vivere questa esperienza da protagonisti, Morandi Tour ha pensato di farvi accompagnare 
in questi luoghi anche da una fotografa specializzata in ritratti di famiglia. 

Avrete l'opportunità di essere ritratti insieme ai vostri cari e poter portare con voi un ricordo che 
vada oltre i profumi e i colori di questa splendida valle. 

Potrete vivere un'esperienza fotografica irripetibile da rivedere insieme ai vostri bambini grazie ad un 
pacchetto di immagini che vi verrà consegnato al vostro ritorno a casa. 

 
Perchè un viaggio non resti solo nei vostri cuori, ma possiate raccontare attraverso una fotografia, 

momenti di gioia insieme ai vostri bambini. 
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Venerdì 5 luglio                              VARESE– GOLE DEL VERDON - LAC DE S.TE CROIX 
Partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Stadio, ore 6.10 Varese Confartigianato, ore 6.20 
Castronno autogrill, ore 6.30 Gallarate ditta Orlandi con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort. Lungo 
la bella strada della Costa Azzurra ci fermeremo in autogrill per il pranzo libero. Si proseguirà poi per La 
Provenza fino ad arrivare alle porte dell’incantevole e selvaggio Parco Naturale del Verdon percorrendo la 
Corniche Sublime si potrà godere di uno straordinario panorama sulle Gole del Grand Canyon, formatesi 
grazie a torrenti che da milioni di anni scavano la roccia calcarea e formano profondi dirupi e vertiginose 
falesie; il paesaggio è simile al Gran Canyon degli Stati Uniti: spettacolare!! Proseguimento fino al lago di S.te 
Croix, dalle placide acque turchesi. Nel tardo pomeriggio, proseguimento per il nostro hotel l’hotel che si 
trova all’ interno del parco del Verdon, in posizione strategica e privilegiata: sistemazione nelle camere 
riservate, cena e passeggiata serale nel piccolo paesino di Les Salles Sur Verdon nel al cui piazza principale si 
trovano ancora i campi da bocce dove gli abitanti sono soliti giocare alla”Petanque”, gioco storico ed 
originario della zona, quindi pernottamento. 
 
Sabato 6 luglio                                                                  TOURTOUR – AUPS - ALTOPIANO DI VALENSOLE  
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla scoperta delle colline dell’Alto Var, 
punteggiate da pittoreschi villaggi medievali. Visita di Tourtour, tra i più antichi borghi del Var, arroccato a 
più di 630 m d’altitudine e ingentilito da caratteristiche fontane e piazze fiorite. Visita di Aups, delizioso 
borgo con le sue vecchie strade e le antiche mura, le case in pietra e i portoni d’epoca. Visita del mercatino 
provenzale colorato e profumato. Pranzo in ristorante, con menù tipico, quindi partenza per l’altopiano di 
Valensole, dove i campi di lavanda si estendono a perdita d’occhio. Al termine delle visite, rientro in hotel per 
la cena e pernottamento. 
 
Domenica 7 luglio                                                                                                            ROUSSILLON – VARESE 
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 8.00 partenza alla volta di Roussillon con arrivo alle ore 10.30 circa, 
il paese deve il suo nome al colore rosso delle rocce circostanti, le case e l’ambiente si confondono grazie alle 
tante sfumature rossastre e ocra della terra estratte dalle cave vicine. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro in Italia, soste d’uso lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

 
Quota individuale di partecipazione:  
Minimo 25 partecipanti: €440 
Supplemento camera singola: €90 
Quota iscrizione: €15 
 
 
La quota comprende: 

✓ Viaggio di a/r con autobus Gran Turismo, trasferimenti come da programma, parcheggi, pedaggi; 
✓ Sistemazione in hotel 3*stelle in posizione strategica e privilegiata nel parco Nazionale del Verdon; 
✓ Trattamento di mezza pensione in hotel, 2 cene; 
✓ 1 pranzo il giorno 8 luglio in ristorante tipico nel borgo di Aups, bevande incluse 
✓ Accompagnatore/Guida professionista per tutta la durata del viaggio; 
✓ Itinerario speciale sull’ altipiano della Valensole con visita a una fabbrica di lavanda 
✓ Fotografa professionista che darà supporto per imparare a fotografare 

 

La quota non comprende: 
✓ Pranzi dei giorni 7 e 9 luglio,  
✓ Bevande durante le cene 
✓ Eventuali ingressi a musei e monumenti; eventuale tassa di soggiorno 
✓ Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
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PLUS E CARATTERISTICHE DI VIAGGIARE CON LA FOTOGRAFA: 
Durante il viaggio una fotografa professionista seguirà il gruppo e realizzerà per chi lo desidera un 
servizio fotografico durante le varie soste previste nel tour (sentiero Ocre di Rousillon - lago di s.te 
Croix - borgo di Tourtour e Aups - particolare attenzione riservata agli scatti di famiglia da realizzare 
nell'altopiano di Valensole). 
 
Per chi lo desidera alla fine del viaggio, a pagamento, verrà fatta una selezione e post-produzione 
degli scatti su programmi specifici e la creazione di una gallery con password (verranno consegnati 
dei biglietti con password insieme a brochure che propongano la possibilità di realizzare prodotti 
fotografici quali ulteriori file – stampe – ingrandimenti - album - pannelli) per consentire di visionare 
le foto realizzate già nella giornata successiva allo shooting in Valensole. Ci sarà la consegna di 15 
file elaborati ad alta risoluzione alle famiglie e la consegna di 15 stampe 12x18 delle immagini scelte 
a seguito del tour presso Agenzia Morandi che potrà incontrare i clienti e far loro compilare un 
breve questionario che rilasciando un feedback ci potrà dire come ha vissuto questa esperienza. 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTI:  
POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle 
esigenze dell’organizzatore.  Gli unici posti garantiti saranno quelli con supplemento e cioè supplemento 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3°fila € 10.00 per 
le gite di giornata  
NAVETTE: Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) 
e Luino (Stazione FS).  
Tale trasferimento è garantito con minimo di partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20(4 PAX) 
ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione è già definitivo; eventuali variazioni vi verranno comunicate 
due giorni prima della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o 
di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative migliorative senza 
preavviso.  
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì 
antecedente alla partenza. 
ISCRIZIONI: gite di giornata: all’ atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 
69108101 0000 0000 785) per chi si iscriva telefonicamente.  
Penalità in caso di annullamento:  
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della 
partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia 
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