
 
 

VIAGGIO IN PROVENZA A.G.I.V.I. 

2 - 4 GIUGNO 2022 

 
Viaggio in Provenza - 02-04 GIUGNO 2022 

@Agiviwine #Agivistudytour #Jointhewinenetwork 
 
 

Come tutti gli anni, l’Associazione dei Giovani imprenditori vinicoli organizza un 
viaggio studio per conoscere e confrontarsi con le altre realtà vinicole nazionali ed 

internazionali. Ad anni alterni si svolge tra Italia ed Estero, e quest’anno è la volta di una regione storica della Francia.  
 

È stata scelta “La Provenza”. 
 

 
 
 

Abbiamo quindi deciso di orientare le nostre visite con il gruppo Agivi 
proprio qui in una delle regioni più suggestive della Francia, lontana dalla confusione della cosmopolita Parigi, una 

provincia in grado di regalare emozioni uniche ai turisti che visitano queste terre. 
 La Provenza è una delle zone vinicole più antiche della Francia e dell'Europa, dato che le viti erano piantate e il vino 

veniva spremuto qui dai greci già nel VI secolo a.C.  
 
 
 

Vi invitiamo quindi a unirvi al Gruppo Agivi per il Viaggio alla Scoperta delle Provenzale 
 che si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2022. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL TOUR 

Gli spostamenti organizzati in autonomia, auto e/o aereo fino a Nizza, mentre gli spostamenti interni con pullman 
noleggiato (in attesa di risposta per i preventivi richiesti). 
 

Giovedì 02 Giugno: 
Arrivo in Provenza 
 
Aeroporti consigliati:  
Aeroporto di Cannes Mandelieu (è il più vicino, dista 5km dalla città di Cannes) 
Aeroporto di Aeroporto di Nizza (dista 19.7 km) 
Aeroporto di Marsiglia Provenza 
 

Venerdì 03 Giugno (partenza ore 9.00dall’hotel) 
 

1. 10.15 Domaines Ott - Château de Selle in Taradeau, incontro con Jean-François Ott  (visita alle 
vigne, alla cantina e degustazione) 

2. 12.15 Château Saint Martin in Taradeau, visita alla cantina, degustazione cold lunch (picnic) 35,00€ 
a persona  

3. 15.30 Château Sainte Roseline, visita alla cantina, degustazione con il Winemaker Marco Bealessio, 
visita alla cappella ed al convento Site Classé 10,00 € a persona 

4.  Serata a Cannes, 8.30 ristorante facile da raggiungere a piedi dall’hotel scelto 
 

Sabato 04 Giugno (partenza ore 9.00, ci vogliono 1.50 per arrivare da Cannes alla cantina Chateau de 
Pibarnon) 
 

1. Ore 11.00 Chateau de Pibarnon – visita in attesa di conferma 
Pranzo  

2. ore 14.30 Chateau Saint Maur, vista e degustazione, € 25 a persona  
3. aperitivo a St. Tropez 
4. Serata a Cannes, 9.00 ristorante facile da raggiungere a piedi dall’hotel scelto 

 
 
Domenica 05 Giugno  
Giornata libera 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
The Originals Boutique Hôtel des Orangers Cannes 

1 rue des Orangers | 06400 CANNES | FRANCE 

Tel: +33 (0)4 93 39 99 92 Monica : info@hoteldesorangerscannes.com |  

Specificare « gruppo AGIVI » 

www.hoteldesorangerscannes.com 
 
Tariffe (colazione compresa): 

Camera standard uso singola 120€ 

Camera superior doppia 150€ 

Tassa di soggiorno  1.40€ 



IMPORTANTE: Si può parcheggiare gratuitamente nelle stradine intorno all’albergo oppure nel parcheggio 
custodito a pagamento a 50 metri 

( Parking Suquet Forville https://www.cannes.com/fr/mairie/annuaire-pratique/equipements-
municipaux/p2-parking-suquet-forville.html ). 

 
NB: 
Il programma è provvisorio, vi manderemo la specifica con anche i nomi dei ristoranti nelle prossime settimane.   
Per poter partecipare al viaggio i soci devono essere in regola con il pagamento della 
quota associativa. 
 
 

LINK iscrizione  


