
Le strade della lavanda e le Gole del Verdon

3 GIORNI

• dal 19 al 21 luglio 2019 Quota di partecipazione: € 395,00 Suppl. singola: € 105,00

1° GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GOLE DEL VERDON - MOUSTIERS SAINTE MARIE - PUIMOISSON

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza 

per la Costa Azzurra con opportune soste per il ristoro. Inizio dell 'itinerario lungo la strada panoramica 

delle Gorges du Verdon, un percorso mozzafiato con vista sulle famose voragini che arrivano sino a 700 

metri di profondità, con larghezze dai 6 a 100 metri: soste lungo il percorso e presso il "Balcon de la 

Mescla" per ammirare gli scorci che si aprono nella "corniche sublime". In tarda mattinata arrivo a 

Moustiers Sainte Marie, uno dei "villaggi più belli di Francia". Tempo a disposizione per il pranzo libero e 

passeggiata nelle tipiche viuzze del borgo. Itinerario verso Puimoisson, attraversando le strade della 

lavanda del Parco Naturale del Verdon. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SAULT - ROUSSILLON - GORDES - ABBAZIA DI SENANQUE - MUSEO DELLA LAVANDA

Dopo la prima colazione a buffet partenza verso le Alpi del Vaucluse e lo storico Monte Ventoso, il 

gigante della Provenza; in mattinata arrivo a Sault, villaggio scenograficamente arroccato su uno sperone 

roccioso circondato da distese di lavanda fiorita, e tempo a disposizione per una passeggiata nel 

romantico borgo antico. Proseguimento verso Roussillon e, all'arrivo, passeggiata nel piccolo villaggio 

dell'ocra, ove le case si confondono con la natura circostante in tante sfumature rossastre. 

Proseguimento verso Gordes, incantevole borgo incastonato in un contesto naturale di rara bellezza . 

Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata lungo le vie lastricate, nella deliziosa 

piazzetta e nei romantici luoghi del film "Un'ottima annata" con Russel Crowe. Sosta presso l'Abbazia 

cistercense di Senanque, gioiello in stile romanico e classica cartolina provenzale. Tempo a disposizione 

per passeggiare e fotografare la distesa di campi di lavanda che la circondano. Nel tardo pomeriggio 

sosta a Coustellet per la visita del Museo della Lavanda, uno spazio culturale unico al mondo ove si 

potranno conoscere le diverse specie della pianta millenaria e apprenderne i metodi di lavorazione . 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: VALENSOLE - VIAGGIO DI RITORNO

Dopo la prima colazione a buffet arrivo sull'Altopiano di Valensole, una delle zone più storiche e importanti 

per la coltivazione della lavanda. Dopo le opportune soste per le fotografie arrivo a Valensole ove, in 

occasione della Festa della Lavanda, si potranno incontrare gli abitanti con gli abiti tradizionali dei lavandai 

che distribuiranno mazzi di lavanda fiorita. Visita del borgo antico con la deliziosa Piazza Thiers, la Chiesa 

di St. Denis e l'imponente Castello de Bars. Tempo a disposizione per godere del clima festoso del 

villaggio, per lo shopping e il pranzo libero tra le bancarelle con lavanda in ogni sua declinazione, prodotti 

tipici di artigianato e della gastronomia locale. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con soste per il 



ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Estratto dal catalogo "I Viaggi Guidati 2019" a cui si fa riferimento per tutte le condizioni generali di viaggio ivi pubblicate. Si prega di 

consultare il catalogo "I Viaggi Guidati 2019" per conoscere quanto comprende la quota indicata.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi - Casale Monferrato (AL)


