SPETTACOLARE
FIORITURA DELLA

LAVANDA
GOLE DEL VERDON
MOUSTIERS Ste MARIES – GORGES du VERDON
ROUTE de CRETES – POINT SUBLIME - BALCON
DE MESCLA – CORNICHE SUBLIME - VALENSOLE
DA VENERDI’ 24 A DOMENICA 26 GIUGNO 2022
PROGRAMMA
1° giorno * VENERDI’ 24 GIUGNO 2022
Modena/Reggio E./Campegine Terre di C./Parma/Fidenza – PARCO DEL VERDON
Nella mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con Accompagnatore
dell’Agenzia (ROBERTO BALDINI), sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza per
Genova, Ventimiglia. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Attraversamento del Confine di Stato e
proseguimento per Nizza, Cannes, Le Muy. Sosta in area di servizio attrezzata e tempo a disposizione
per il pranzo libero. Nel pomeriggio raggiugeremo il PARCO NATURALE DEL VERDON, all’interno del
quale si trova il celebre Grand Canyon, che taglia a metà l’altopiano calcareo compreso tra Avignone e
Nizza. Il Canyon si apre a Rougon (vicino alla confluenza dei fiumi Verdon e Jabron) e si estende verso ovest
finché il fiume sfocia nel Lac de Ste-Croix. Con i suoi 25 Km di lunghezza è il più grande d’Europa. In
particolare potremo ammirare la riva sinistra del Verdon, meglio conosciuta come CORNICHE

SUBLIME, fino a raggiungere il Balcons de Mescla e Pont de l’Artuby. Proseguimento per le Lac de Ste
Croix, enorme lago artificiale alimentato dalle acque del Fiume Verdon. In serata trasferimento in Hotel
4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. pernottamento.
2° giorno * SABATO 25 GIUGNO 2022
MOUSTIERS Ste MARIE – DESTRA del VERDON – ROUTE de CRETES – Pt. SUBLIME
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di MOUSTIERS Ste MARIE, pittoresco
villaggio circondato da rocce scoscese, molto popolare per la sua bellezza e per la sua ceramica decorata
a pastello. Durante la visita guidata del centro storico, non mancherà di suscitare il vostro interesse
l’enorme stella appesa ad una catena tra due enormi rupi, in alto sul paese, ex voto di un barone del
posto fatto prigioniero durante le Crociate. Al termine raggiungeremo la RIVA DESTA DEL GORGES
DU VERDON, il tratto maggiormente spettacolare di una zona rupestre tra le più selvagge d’Europa.
Scavate dalle acque verdastre del fiume Verdon, le gole hanno una profondità compresa tra i 250 e i
700 m, mentre i bordi distano tra loro da un minimo di 200 m a un massimo di 1500 m. Il fondo delle
gole può essere visitato solo a piedi o in canoa. Potremo godere di spettacolari vedute dalle strade che
si diramano sulle due pareti. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio percorreremo la
strada turistica conosciuta come ROUTE de CRETES che ci condurrà prima al Belvédère de l’Escalès
per raggiungere poi la POINT SUBLIME dal quale si gode uno spettacolare panorama. In serata rientro
in Hotel ad Aix en Provence, per la cena ed il pernottamento.
3° giorno * DOMENICA 26 GIUGNO 2022
CAMPI DI LAVANDA SULL’ALTOPIANO DI VALENSOLE
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Partenza per l’ALTOPIANO DI VALENSOLE, capitale francese
della Lavanda per ammirare le spettacolari fioriture. Dalla metà del mese di giugno ad inizio agosto i
campi sono coperti da distese fiorite di lavanda, alternati al biondo dorato del grano e al giallo dei petali
di girasole. Lunghi filari di lavanda a perdita d’occhio, precisi, rotondi intervallati da piccole strisce di
terra brulla e sassosa. Colline Viola dove ogni tanto compare un albero isolato, una piccola costruzione,
insomma il PARADISO DEI FOTOGRAFI di VIAGGIO. L’imponenza dei Campi di Lavanda dell’Altopiano
di Valensole è conosciuta in tutto il mondo e si può spiegare in modo sintetico citando un paio di dati.
L’Altopiano ha una superfice di circa 800 Kmq e la lavanda coltivata sul Pateau, soddisfa l’80 % della
richiesta mondiale di questo profumatissimo fiore. Questo territorio conferma la Provenza come uno dei
luoghi più romantici al mondo. Sembra che ogni cosa, fiori, alberi, montagne sia posizionata con un
ordine prestabilito per esaltare i sensi. Ci si trova letteralmente immersi in campi di lavanda che si
susseguono quasi infiniti, alternandosi solamente con campi di girasole e di grano. Un posto magico,
pieno di fiori e di profumi, in cui perdersi e camminare per ore! Al termine tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per le località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di 385,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:
Pullman Gran Turismo attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione
giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di
sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, situato in posizione periferica ad Aix en Provence, in
confortevoli camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione con Cena,
Pernottamento e Prima colazione a buffet in Hotel, come indicato nel programma; Ricco Buffet di
Prima colazione a buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale);
Guida/Accompagnatore professionista per l’intera durata del viaggio, in partenza da Reggio Emilia
(ROBERTO BALDINI); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel.
Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•
•

Supplemento singola = 90,00 €
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità + Certificato Verde Rafforzato/SUPER GREEN PASS
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € euro a titolo di acconto
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi
BALDINI ROBERTO Tel. 0522 676627 - www.baldiniviaggi.it

