ORO BLU:
LA LAVANDA
con The BYK
TOUR in MOTO
dal 9 al 11 Luglio 2021
durata 3 giorni/2 notti
710 km circa
Questo viaggio ci porterà tra le Alpi dell’Alta
Provenza fino all’Altopiano di Albion e alle sue
coltivazioni intensive di lavanda – l’oro blu della
Provenza – alla quale è legata indissolubilmente.
La Provenza ha tanto da offrire, ma molta della sua celebrità e fascino sono sicuramente dovuti a questa
pianta, che qui viene coltivata in molte varietà dalle molteplici nuance: dal color lavanda vero e proprio al
lilla, dal viola scuro sino al blu.
Colori che cambiano a seconda della specie, della luce nelle diverse ore della giornata o al variare delle
condizioni meteorologiche. Campi di girasoli e di farro sono inframmezzati a quelli di lavanda in un
susseguirsi di riquadri variopinti. Un viaggio che appaga i sensi, persino di chi normalmente non ama
l’essenza di lavanda, ma che resta sempre stupito dal profumo delicato e avvolgente delle piante, così
diverso da quello di oli essenziali e prodotti cosmetici.

Segui la moto gialla e…goditi il viaggio!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 395,00 p/persona in camera
doppia - Suppl. singola € 95,00
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 € 28,00 persona in camera doppia, € 35 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 2/3 stelle con
trattamento di pernottamento e prima colazione; 2 cene in ristorante; 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;
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 28 MAGGIO 2021
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. L’itinerario può subire delle
variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma.

