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1° GIORNO: Partenza dalle località prescelte in orario da concordare. Attraversata la Costa Azzurra si 

arriverà a St. Tropez, la più famosa località di villeggiatura dell’intera costa. Villaggio di pescatori fino agli 

anni ’50, acquistò gran parte della sua attuale fama grazie a un film con Brigitte Bardot girato proprio a 

St. Tropez. Tempo a disposizione per il pranzo libero, da non perdere anche una visita al mercato 

provenzale all’aperto dove poter acquistare prodotti locali. In serata trasferimento in hotel. 

Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per l’imbarco sul battello che condurrà nel magnifico 

arcipelago delle Isole Porquerolles, un autentico paradiso marino protetto. Porquerolles è il suo centro 

turistico principale, si trova sulla costa settentrionale e si sviluppa intorno al porto e alla Place d’Armes. 

L’Isola è uno dei luoghi più salvaguardati al mondo dal punto di vista ambientale: sull’isola, infatti, non 

sono ammessi veicoli a motore, è vietato campeggiare, edificare e fumare, anche all’aperto. Pranzo 

libero e tempo a disposizione per visitare il piccolo centro ed effettuare escursioni sulle sue 

incontaminate spiagge e calette. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro previsto in serata.  
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CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI  
E FAMILIARI A CARICO € 46,00 

 
La quota comprende viaggio in pullman, sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati, 
trattamento di mezza pensione, battello a/r per le isole Porquerolles, accompagnatore d’agenzia.  
La quota non comprende pranzi, tasse di soggiorno, bevande, mance, ulteriori ingressi e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

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”).  
 
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. 
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