Su proposta dell’agenzia GeRent Travel :
Comunicato n° 33 del 21/03/2018

Partenza da Genova alle ore 6.00 circa e arrivo a

SAINT TROPEZ.

Nonostante la sua vocazione
mondana, Saint Tropez conserva una bellissima
cittadella dai tetti con le tegole rosso accese, la torre
campanaria e un centro storico di grande fascino. Qui il
sabato mattina la piazza circondata da platani si
trasforma in un brulicante mercato dove si trova praticamente di tutto: delizie per il palato,
fiori meravigliosi, capi di abbigliamento, borse in iuta, camicette in seta indiana, teli per il
mare, cuscini e altri oggetti per la casa. Un grande mercato, un tripudio di generi alimentari,
fiori e oggetti di antiquariato, un’esperienza indimenticabile che ricorderete come un festival di
colori.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare questa magnifica cittadina che oltre a
vantare alcune tra le più belle spiagge del litorale, vi invita a scoprire le viuzze de La Ponche – il
vecchio quartiere dei pescatori – la Tour du Portalet che si affaccia sulla piccola spiaggetta e
ancora con l’Eglise de Saint Tropez e la Chapelle de la Misericorde, con una bellissima cupola a
tegole policrome che sormonta il campanile, vi lascerà un ricordo indimenticabile. Da non
perdere un assaggio della famosa Tarte Tropezienne dal gusto inimitabile. Questo dolce
conquistò anche una delle attrici più affascinanti del cinema: Brigitte Bardot, che ebbe
occasione di assaggiarlo nel 1956 durante le riprese del film “E Dio creò la donna” girato proprio
a Saint Tropez. Pare che fu la stessa diva a dare il nome a questa tarte, che divenne il simbolo
della spensieratezza che caratterizza la dolce vita di questa città resa famosa da Brigitte Bardot.
Nel pomeriggio, partenza per il rientro previsto in serata.

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI
E FAMILIARI A CARICO € 21,30
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman e assistenza responsabile agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970
relativa ai CCV -D. lgs 111/95. Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione

contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata
dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
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