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Dal 20 al 25 GIUGNO 2023 
 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci e ai loro familiari il viaggio in Provenza come 
da programma riportato sul retro della circolare. 

 
Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: €  960,00              Aggregati: € 990,00 

Supplemento singola: € 215,00 (massimo 2 camere) 

Assic.Annullam.Viaggio Facoltativa: € 52,00 p.p.(in doppia)/€ 60,00 (in singola) 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

 
La quota di partecipazione comprende:  
 

-  Viaggio in pullman g.t. BONAVENTURA EXPRESS; 
-  Sistemazione in hotels in camere doppie con servizi privati:  

Greet Hotel (Ibis) a Salon De Provence (nuovo hotel operativo dal 01.05.2023) - 4 notti  
Hotel Ibis Brignoles Provence Verte - 1 notte 

-  Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno; 
-  Bevande: ¼ vino e acqua naturale sui tavoli; 
-  Servizio guida come da programma (21-22-23-24 giugno); 
-  Auricolari; 
-  Ingresso all’Abbazia di Senanque, Palazzo dei Papi ad Avignone; 
-  Trenino panoramico ad Avignone; 
-  Assicurazione medico bagaglio; 
-  Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc. 
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La quota di partecipazione NON comprende:  
 

-  Ingressi extra: 
-  Tassa di soggiorno; 
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa a copertura delle eventuali penali di 

cancellazione pari a € 52,00 p.p. in doppia e € 60,00 in singola. Da sottoscrivere e saldare al 
momento dell’iscrizione; 

-  Mance; 
-  Quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 
 
Scaduta l’opzione (28.03.2023), in caso di rinuncia, è dovuta la Penalità annullamento 
viaggio:  
- 30% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
- 50% fino a 20 giorni di calendario prima della partenza 
- 80% fino a 10 giorni di calendario prima della partenza 
- 100% nei 7 giorni precedenti la partenza 

 
 
 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 28.03.2023  e comunque fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, compilando il modulo di iscrizione e allegando la copia 
della carta di identità. 
 
 Pagamento quota: 
- Acconto all’iscrizione € 300,00 a persona + quota intera dell’eventuale assicurazione 
annullamento viaggio 
 

- Saldo entro il 19 Maggio 2023. 
 

Acconti e saldi da versare con bonifico intestato a Cral Dipendenti Ulss 9 Treviso 
Iban: IT89J0200812015000022350510             Causale Viaggio Provenza 
 

Per i dipendenti AULSS 2 il pagamento del saldo può avvenire anche con trattenuta dallo 
stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE:  carta d’identità, tessera sanitaria. 

 
 

Le intolleranze/allergie alimentari (certificate dal medico), diete vegetariane e mal di pullman 
sono da segnalare sul modulo di iscrizione al momento della sottoscrizione del viaggio. Non 
si garantiscono variazioni del menù in caso di mancata segnalazione. 

 
Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express srl - Badoere (Tv) 

 

Treviso, 06.03.2023   

                           Il Presidente 
                   Gabriele Gritti  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 20 AL 25 GIUGNO 2023 

 
1° giorno: 20 Giugno 2023    TREVISO - SAVONA – SALON 

Ore 05.45 ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (Portineria 

vecchia). Ore 06.00 partenza via autostrada per Padova – Brescia – Tortona – Savona: brevi 
soste tecniche lungo il percorso. Arrivo previsto a Savona verso le ore 12.30, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio confine francese - Nizza - Salon. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
2° giorno: 21 Giugno 2023     PARCO DEL LUBERON 
Prima colazione in hotel e partenza, accompagnati da una guida locale, per l’escursione nel 
Parco del Luberon: Lourmarin – Plateau des Claparedes – Saignon – Roussillon. Soste e visite 
nei punti di maggior interesse storico e turistico. Pranzo in corso di escursione. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3°giorno: 22 Giugno 2023    I BORGHI ARROCATI 

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per la visita dei 
bellissimi e suggestivi villaggi arroccati. Incontro con la guida – sosta a 
Fontaine de Vaucluse, piccolo villaggio in sito suggestivo, dove visse e 
concepì le opere maggiori il Petrarca e alla celebre fonte, ecc.  Pranzo 
in ristorante. 

Ore 15.00 Ingresso all’Abbaye de Senanque – visita alla cappella dei Monaci. Proseguimento 
e sosta a Gordes, villaggio medioevale arroccato intorno a un alto sperone e coronato da un 
castello. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: 23 Giugno 2023    ARLES -  LES BAUX – SAINT REMY 
Prima colazione in hotel e partenza per Arles, la “Roma” di Francia, per le numerose vestigia 
legate alla dominazione romana.  Visita guidata della città e quindi proseguimento per Les 
Baux de Provence e St-Remy due tra i villaggi più belli e pittoreschi della Provenza. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno: 24 Giugno 2023     AVIGNONE – AIX EN PROVENCE  

Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per Avignone. 
Ore 09.00 incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita, 
considerata la “capitale” della Provenza. Con la sua possente cinta 
muraria ricorda ai visitatori i fasti del suo passato di città d’arte e di 
cultura: infatti Avignone fu per quasi un secolo sede della corte papale 
fino allo scisma del 1377.  

Ben nove papi regnarono nella città provenzale: ognuno ampliò ed abbellì il suo grandioso 
palazzo papale, oggi simbolo di Avignone (ingresso ore 09.15). Ore 11.30  
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trenino panoramico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Aix En 
Provence. Visita con guida della città che ha dato i natali al grande pittore Cezanne. In serata 
sistemazione nel nuovo hotel, cena e pernottamento. 

 
6° giorno: 25 Giugno 2023     FINALBORGO -  TREVISO  
Dopo la prima colazione, partenza per Nizza confine italiano – Sanremo – Finalborgo. Soste 
tecniche lungo il percorso. Arrivo verso mezzogiorno a Finalborgo, uno dei borghi più belli 
d’Italia, un gioiello a pochi passi dal mare, chiuso tra mura medievali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per il rientro a Treviso, con arrivo previsto per le ore 21.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima 
della partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato. Si fa 
presente, inoltre, che i monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente esemplificativi di 
quanto ci sia di rilievo nei differenti luoghi di visita, pertanto, salvo che la visita al singolo sito/monumento 
sia indicata come certa in quanto prenotata (anche se l’ingresso è pagabile in loco), possono essere o non 
essere oggetto di visita, questa dipenderà da differenti fattori come specifici interessi, tipologia del gruppo, 
velocità negli spostamenti. 
 




