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PROVENZA e CAMARGUE 
Sentieri della lavanda 

7/11 Giugno 2023 
 

 

1° giorno,  NONANTOLA/MODENA / ARLES-dintorni (700 km circa) 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Francia con sosta lungo il tragitto in Costa Azzurra a Saint Paul de 
Vence e Cannes per una visita con accompagnatore. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Proseguimento per 
Arles/dintorni , sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno, AVIGNONE / ARLES 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Avignone, vivace città ricca di storia e di monumenti, considerata 
la “capitale” della Provenza. Con la sua cinta muraria riverbera i fasti del passato di città d’arte e cultura quando fu per 
quasi un secolo sede papale fino allo scisma del 1377. Affacciata sul Rodano, stretta dalle mura possenti, punteggiata di 
viuzze tortuose e piccole piazzette all’italiana, Avignone si concentra intorno al meraviglioso Palazzo dei Papi. Pranzo 
libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, visita guidata di Arles, città fondata dai Romani sul fiume Rodano che 
conserva tutto il fascino di un tempo perduto: i caffè colorati che hanno ispirato tra i più celebri quadri di Van Gogh (che 
qui visse a lungo), il lungo fiume molto romantico al tramonto su cui si affacciano antiche case scrostate e le piazzette 
affollate. Al termine, rientro in hotel,  cena e pernottamento. 
3° giorno, CAMARGUE 
Prima colazione in hotel e giornata in escursione in Camargue, deserto di sabbia e stagni salmastri, compreso fra i due 
bracci del Rodano e il Mediterraneo. Sosta nel pittoresco villaggio di Les Saintes Maries de la Mer. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti.   Visita del borgo medievale di Aigues Mortes, la cinta di mura e le poderose torri di difesa. Escursione in 
battello. Al termine, rientro in hotel cena e pernottamento. 
4° giorno, I SENTIERI della LAVANDA: ARLES-dintorni / GAP (300 km circa) 
Prima colazione e giornata in escursione lungo i sentieri della lavanda, toccando villaggi di charme, laboratori artigiani a cui 
va il merito di aver trasformato la coltura della lavanda in un’affascinante cultura. Si raggiunge come prima tappa Coustellet 
dove sarà possibile visitare il museo della Lavanda (ingresso di gruppo escluso € 4,00): raccolta di immagini fisse, video sulle 
tecniche per la raccolta e distillazione, vendita diretta oli essenziali e cosmesi naturale. Proseguimento del tragitto: tra 
Bonnieux, borgo spettacolare con vecchie chiese, possenti mura e viuzze caratteristiche, e Saignon si estende il Plateau du 
Claparèdes che abbraccia una serie meravigliosa di incroci immersi nella lavanda. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel 
pomeriggio, si prosegue per Gap, via Apt che conserva quel fascino provenzale delle cittadine antiche e profondamente 
legate alla terra e alla vocazione agricola e via Manosque, bella cittadina provenzale dal centro storico. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
5° giorno, GAP / BRIANÇON / MODENA/NONANTOLA (500 km circa) 
Prima colazione in hotel breve visita con accompagnatore di Gap, prefettura francese a più alta quota di tutta il paese, 
partenza per il rientro con sosta a Briançon, città d’arte e di storia. Tempo a disposizione per una visita con 
accompagnatore. Pranzo libero a carico dei partecipanti in città, e proseguimento per l’Italia con arrivo in serata. 
 

Nota : Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative pur senza compromettere qualità e quantità dei servizi previsti. 

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE, minimo 30 partecipanti  € 840,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220,00 

 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 
entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * sistemazione in hotels 3*** ad Arles/dintorni come da programma in camere 
doppie con servizi privati * n° 4 cene in hotel o ristorante esterno convenzionato * acqua in caraffa * visite con guide 
locali parlanti italiano come da programma * accompagnatore * ingresso Palazzo dei Papi ad Avignone * escursione in 
battello in Camargue * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
La quota non comprende: * pranzi * bevande ai pasti * ingressi a musei e monumenti * mance extra personali e tutto 
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
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