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AL GRAND CANYON D’EUROPA: 

GORGES DEL VERDON 
Cannes, Isole Lerins, Gorges del Verdon, Mentone 

Dal 23 al 25 aprile 2022 
 

Un tuffo nel blu di una Costa Azzurra elegante e colorata, navigando tra isole 
sorprendentemente selvagge, attraversando un paesaggio di unica e incredibile 
bellezza, il Gorges del Verdon, il Grand Canyon d’Europa. L’opulenta Villa Kerylos e 
i lussureggianti giardini di Villa Hambury. 

1 GIORNO: CANNES – ISOLE LERINS 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo a Cannes,  
pranzo libero. Nel pomeriggio, imbarco su battello e navigazione per la scoperta delle isole 
Lérins. Sbarco sull’isola di Saint-Honorat, che conserva un monastero fondato dall’eremita 
Honorat nel V secolo e ancor oggi monastero Benedettino. Visita dell’isola e del monastero,  
dove i monaci producono un ottimo vino. Rientro in battello a Cannes. Trasferimento in hotel,  
sistemazione, cena e pernottamento. 

2 GIORNO: GORGES DU VERDON 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nelle gole del Verdon, il canyon più 
profondo d’Europa, dal fascino ineguagliabile grazie alla sua natura incontaminata, i panorami 
mozzafiato ed i superbi colori. La parte più bella è certo il Gran Canyon dove in alcuni punti le 
falesie verticali arrivano a un’altezza di 700m a strapiombo. Arrivo a Moustiers-Sainte-Marie 
e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la scoperta di questo delizioso 
borgo, arroccato nel mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di 
montagna. La leggenda racconta che il cavaliere di Blacas, per ringraziare la Vergine di essere 
tornato sano e salvo dalle crociate, fece issare una stella appesa fra le due pareti di roccia con 
una catena. E ancora oggi la stella veglia sulle teste degli abitanti scintillando al sole del 
tramonto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3 GIORNO: VILLA KERYLOS – MENTONE –VILLA HANBURY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Beaulieu-sur-Mer e visita con audioguida di villa 
Kérylos, dal 1966 inserita nella lista dei Monuments Historiques della Francia. Costruita agli 
inizi del XX secolo, nel periodo Belle Époque, dall’archeologo Théodore Reinach (che ne fece la  
sua casa di villeggiatura) e dell’architetto Emmanuel Pontremoli, la Villa Kérylos è l’originale 
riproduzione di una dimora della Grecia antica. Proseguimento per Mentone, graziosa 
cittadina caratterizzata da pittoresche casette color pastello e da un pittoresco porticciolo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento l’Italia e Villa Hanbury, visita dei suoi giardini 
“all’inglese”, caratterizzati da vialetti irregolari e romantici rustici pergolati e patii, con la 
suggestiva vista del mare sullo sfondo. Al termine, partenza per il rientro, con arrivo previsto 
in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 385,00 + Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/03 € 355,00 + Q.I. 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 3/4 stelle 
Cene in hotel 
Navigazione come da programma 
Nostro accompagnatore 

Ingressi: ** 
-Villa Kérylos € 9,00 
-Villa Hanbury € 7,50 
Bevande ai pasti 
Tasse di soggiorno 
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 

 
**Soggetti a riconferma 
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