
 LA FESTA DELLA LAVANDA 
 Visita di Assisi e del suo lavandeto 

 Domenica 3 Luglio 2022 

 Ritrovo  dei  partecipan�  (gli  orari  e  i  luoghi  di  carico  saranno  stabili�  e  comunica�  a  viaggio 
 confermato);  sistemazione  in  bus  nei  pos�  riserva�  e  partenza.  Arrivo  ad  Assisi  ,  ma�nata  libera  per 
 la visita del borgo e del santuario. 
 Per  il  Comitato  UNESCO  la  ci�à  di  Assisi  cos�tuisce  un  modello  unico  di  con�nuità  storica  di  una  ci�à 
 con  il  suo  paesaggio  culturale  e  l’insieme  del  sistema  territoriale.  In  par�colare  la  Basilica  di  San 
 Francesco  rappresenta  un  insieme  di  capolavori  del  genio  crea�vo  umano  ed  è  un  esempio 
 straordinario  di  un  �po  di  complesso  archite�onico  che  ha  influenzato  in  maniera  significa�va  lo 
 sviluppo  dell’arte  e  dell’archite�ura.  Oltre  ad  essere  la  ci�à  dei  San�,  San  Francesco  e  Santa  Chiara,  e 
 simbolo  dei  loro  messaggi  di  pace,  Assisi  è  una  località  molto  accogliente  ed  esprime  al  meglio  l’anima 
 ospitale degli italiani. 
 Pranzo libero (o al ristorante con supplemento) 
 Nel  pomeriggio  trasferimento  al  lavandeto,  appuntamento  con  la  guida  visita  alle  col�vazioni  di 
 lavanda,  del  giardino  degli  aromi,  del  giardino  delle  salvie  da  fiore,  dei  giardini  di  erbacee  perenni,  e 
 dei  2  laghe�  con  piante  acqua�che  e  dis�llazione  olio  di  lavanda.  Tempo  libero  tra  gli  stands  nostri 
 con le collezioni delle piante e prodo� ar�gianali alla lavanda.  Partenza per il rientro. 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €55 
 LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio in Bus,  ingresso e visita guidata del lavandeto, assistente Macondo, 
 assicurazione rc. 
 L  A QUOTA NON COMPRENDE:  altri ingressi  ,  extra personali, pas�, e tu�o ciò che non è menzionato nella 
 “quota comprende" 

 =========== Note importan� =========== 
 >  QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO 
 > Il programma potrebbe subire variazioni per mo�vi opera�vi e meteorologici 

 “ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO E PRENOTA:  340.7727212 
 Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.  GrandiViaggiGuida�.com 

http://www.grandiviaggiguidati.com/

