AVIGNONE E
LA PROVENZA
con The BYK
TOUR in MOTO
dal 22 al 27 Giugno 2021
durata 6 giorni/5 notti
1150 km circa
Sarà un itinerario nel cuore Provenza, un trionfo
di campi fioriti, villaggi arroccati, piazzette,
fontane e viali che si stendono all’ombra dei
platani, vigne e uliveti. I suoi colori sono quelli del
sole e del cielo blu, sotto i quali il Mont Ventoux e le Dentelles de Montmirail sovrastano i frutteti,
gli uliveti, i vigneti e i campi di lavanda delle pianure. In mezzoa tutto ciò: Avignone, città
medioevale, nota per l’imponente Palazzo dei Papi e per le botteghe artigianali che si incontrano
passeggiando le centro storico perfettamente conservato. Ma poco distante c’è Arles, città
provenzale fortificata e conosciuta per il suo meraviglioso anfiteatro romano, ma anche dove
Vincent Can Gogh trovò l’ispirazione per i suoi migliori quadri. Il viaggio del rientro si inerpica nelle
strade della provenza alla scoperta di altri piccoli gioielli.

Segui la moto gialla e… goditi il viaggio!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 930,00 p/persona in
camera doppia - Suppl. singola € 335,00
Quota minimo 10 partecipanti (l’agenzia Your Destination si riserva di cancellare il viaggio 21 giorni
prima della partenza).
Nessuna riduzione terzo letto - Assicurazione annullamento facoltativa € 65,00 persona in camera doppia, € 89 in singola
(solo per motivi medici documentabili, no riacutizzazioni malattie preesistenti) da stipulare al momento dell’iscrizione.
Al momento della prenotazione è richiesto un anticipo del 25% per persona che verrà restituito in caso di cancellazione del
viaggio.
La quota comprende: assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel 3/4 stelle con
trattamento di pernottamento e prima colazione; 5 cene in ristorante; mezza giornata di visita guidata ad Avignone; ingresso
al Monastero di Saint-Paul-de-Mausole; quota d’iscrizione; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: pasti non previsti in programma, bevande durante i pasti; ingressi se previsti durante le visite
o biglietti di funivie; facchinaggio; mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; assicurazione
annullamento; spese autostradali, pedaggi, consumi e manutenzione del proprio mezzo; assicurazione Rc del mezzo;
spese a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ENTRO 11 MAGGIO 2021
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. L’itinerario può subire delle
variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma.

