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Provenza…
Profumo di lavanda

dal 3 al 7 luglio 2019

La fioritura delle piante di lavanda in Provenza è uno di quegli eventi da concedersi almeno
una volta nella propria carriera di viaggiatori, per poter apprezzare i colori, gli odori e

l’atmosfera eccezionale che pervade questo angolo della Francia meridionale.
Naturalmente, come tutti i fiori, neppure quelli violetti della lavanda rimangono aperti e

brillanti per sempre, bisogna dunque cogliere l’attimo...

1°giorno, 03.07: TREVISO – AIX EN PROVENCE
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman per la Francia. Sosta lungo il tragitto nel bellissimo borgo
medioevale di Cervo per una passeggiata. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Aix en Provence,
l’antica Aquae Sextiae di origine romana, cittadina raffinata ed elegante della Provenza. Sistemazione in Hotel cena e
pernottamento.

2° giorno, 04.07: I VILLAGGI DEL LUBERON : Coustellet , Gordes ,Abbazia di Senanque ,Roussillion
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Partenza per un’indimenticabile giornata nel Luberon, Parco
Nazionale protetto dell’Unesco, i cui panorami assumono un colore viola intenso e diventano gli assoluti protagonisti
di questo paesaggi quasi fiabeschi nei quali spiccano villaggi antichi e imponenti abbazie avvolti nella lavanda in fiore.
Prima tappa a Coustellet per la visita del Museo della Lavanda , un luogo completamente dedicato a questa pianta,
alla sua storia, virtù e tradizioni. Quindi Gordes, uno dei più bei villaggi di Francia, arroccato su uno sperone di roccia
è semplicemente spettacolare. Una passeggiata senza fretta fra le viuzze “Sali e scendi“ che nascondono angoli
davvero suggestivi. La prossima tappa della giornata sarà la meravigliosa Abbazia di Senaque, inconfondibile icona
provenzale, un monastero cistercense del XII secolo circondato da numerosi campi di Lavanda. Proseguiremo verso il
borgo di Roussillon, villaggio tra i più affascinati della regione. Le case e l’ambiente del borgo si confondono grazie
alle tante sfumature rossastre e ocra della terra estratta dalle cave vicine. Il risultato è un villaggio dai mille colori
caldi che, sotto la luce calda del sole, si modificano continuamente. Segue una passeggiata lungo il Sentiero delle
Ocre in mezzo a tutte sfumature di rossi, arancioni e gialli che compongono la Valle delle Fate e le Falesie dei Giganti.
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno, 05.07 : Lourmarin -Saignons-Viens
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Prima tappa della nostra giornata è Lourmarin, uno dei borghi più
graziosi e autentici del comprensorio, dominato dai campanili della chiesa cattolica e di quella protestante valdese,
ma soprattutto dal suo imponente castello alto, in posizione panoramica e molto ben conservato con tutto il mobilio
al suo interno: primo castello in Provenza costruito in stile rinascimentale a partire dal 1526, fa fare un balzo indietro
di secoli nel tempo durante la visita dei suoi ambienti. Proseguiamo poi per Saignons una vera chicca, un villaggio
gioiello che merita assolutamente la visita. Altra tappa della giornata sarà Viens, uno splendido borgo medievale
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incastonato fra i coloratissimi paesaggi del Luberon e i campi di lavanda che conserva le tracce del suo passato
medievale con la Torre dell’orologio, le belle case antiche e i vicoli stretti.
Rientro ad Aix en Provence nel pomeriggio visita guidata della città che, a ragione, è ritenuta una delle più belle della
Francia meridionale. Passeggiata lungo il centralissimo Cours Mirabeau, elegante boulevard con i suoi olmi
giganteschi, gli antichi caffè, le belle fontane e i raffinati palazzi nobiliari che vi si affacciano. Visita della vecchia Aix e
della Cattedrale di St. Sauveur. Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno, 06.07: Bonnieux - Apt-Lagarde Apt - Sault
Prima colazione ed incontro con la guida. Altra spettacolare giornata alla scoperta della Provenza con prima sosta a
Bonnieux, borgo su più livelli nascosto da una parete di roccia, caratterizzato da stradine di ciottoli, mercatini e
piccoli negozi d’artigianato : l’antica Eglise Vielle du Haut , Ponte Julien, un bell’esempio di architettura romana e la
foresta dei cedri, uno dei più bei cedreti d’Europa con una piacevole passeggiata lungo il “Sentier Botanique “. In una
vecchia dimora del villaggio c’è un piccolo posto davvero caratteristico, Il Museo della Panetteria che racconta la
storia, le tradizioni e le tecniche della produzione popolare del pane in Provenza. Si attraversa poi il Plateau du
Claparedes, campi e campi di lavanda in fiore , per raggiungere Apt dove si tiene uno dei mercati provenzali più
famosi , esaltazioni dei colori e dei profumi della Provenza , fra banchi ricolmi di frutta , mazzi di lavanda, stoffe
provenzali . Visita alla distilleria Coulet rinomata per i suoi liquori alla lavanda . La prossima sosta è il piccolo villaggio
di Lagarde Apt dove ci fermeremo per una breve visita e per una passeggiata nel sentiero della lavanda.
Proseguimento per Sault, tappa tra le più importanti sulla strada della lavanda : gli immensi campi blu sono sparsi
attorno al borgo fino all’infinito in alternanza con campi gialli di grano o girasoli. Con questa meraviglia negli occhi
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5 °giorno, 07.07: AIX EN PROVENCE – DOLCEACQUA - TREVISO
Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro. Sosta nel bellissimo borgo medioevale di DolceAcqua per un
passeggiata. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 790,00
Supplemento singola (limitate su richiesta), € 190,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t., sistemazione in hotel cat. turistica 3 *, in camera doppia
con servizi privati, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), visite guidate, ingressi come da
programma, assicurazione medico-bagaglio .

LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti non indicati, ulteriori ingressi non specificati nella quota comprende,
bevande, extra di  carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la
quota  comprende'.


