
 
50 SFUMATURE 
DI LAVANDA 

Immergiti in un mare di Lavanda,  

per nuotare in una meraviglia 
Dal 30 giugno al 02 luglio * sold out 

Dal 07 al 09 luglio * NUOVA DATA 
 
 

1° GIORNO 

Partenza alla volta dell’ALTA PROVENZA dove impervie montagne, un cielo limpido spazzato dai 
venti impetuosi, i campi di lavanda dalle mille sfumature, le foreste e le gole profonde, rappre-
sentano il territorio più autentico di tutta la regione. 

Sosta lungo il percorso presso una rinomata Boulangerie perché una croccante baguette appena 
sfornata, ci attende! 

Proseguimento per GORDES che, come un nido d’aquila è diventato uno dei villaggi arroccati più 
belli della Provenza nonché set del famoso film “Un’ottima annata” interpretato da Russel 
Crowe. Ammireremo Gordes da diversi punti panoramici per scattare splendide foto a questo 
borgo che sembra una rappresentazione di un presepe napoletano e che, nonostante le sue di-
mensioni così ridotte, cela nel suo territorio un patrimonio artistico, culturale e architettonico 
degno di nota. 

A breve distanza l’ABBAZIA DI SENANQUE: severa, austera e operosa,  è uno degli esempi di 
architettura cistercense più meritevoli del sud francese che si erge in un vallone disegnato da 
distese di campi che, tra giugno e luglio, si tingono con i colori della lavanda. Dal 1988, sono ri-
tornati a vivere qui i monaci cistercensi, una comunità estremamente attiva, fedele all’antica re-
gola benedettina “ora et labora”. 

Ed eccoci a ROUSSILLON dove le case e l’ambiente si confondono grazie alle tante sfumature 
rossastre e ocra della terra estratta dalle cave vicine. Il risultato è un villaggio dai mille colori che 
sotto il potere della luce del sole si accende e si staglia nel blu del cielo limpido immerso in una 
verdeggiante natura incontaminata. Con un breve percorso a piedi ci addentreremo nel Sen-
tiero delle Ocre (una valle nata milioni di anni grazie all’erosione degli agenti atmosferici) dove 
tutte le sfumature di rosso, arancione e giallo hanno trovato rifugio nelle terre e nelle rocce che 
compongono la valle delle Fate e le falesie dei Giganti, formazioni rocciose dalle forme ardite e 
dagli intensi colori. 

Proseguimento per il LAGO DI SAINTE CROIX sulle cui sponde si affaccia il caratteristico Albergo 
che ci accoglierà per il pernottamento e la cena tipica provenzale. 

 

 

 

 



 

2° GIORNO 

Dopo la prima colazione alla francese, breve visita al vicino villaggio di BAUDEN un borgo molto 
carino sospeso sul fianco di una collina al confine del Lac de Sainte Croix. 
 
Proseguimento per TOURTOUR che, con le sue strade pittoresche e il fascino medievale che lo 
contraddistingue, è soprannominato "Village in the sky" poichè regala una vista eccezionale sul 
Massif des Maures, la Sainte-Baume e Sainte-Victoire. 
Ripartiremo alla volta di AUPS, caratteristico borgo posto alle porte di ingresso delle gole del 
Verdon. Qui ogni sabato il centro cittadino si anima di profumi, sapori e colori provenzali grazie 
al rinomato mercato del sabato. Perdetevi tra i variopinti banchi stracolmi di oggetti in ceramica; 
assaggiate il miglior pane francese e i particolarissimi formaggi; acquistate i prodotti a base di 
lavanda e non andate via senza aver prima assaggiato la squisita Tapenade. Pranzo libero. 
 
Sosta fotografica nel punto esatto dove il fiume VERDON che scorre tra i canyon, si immette nel 
lago Sainte Croix con scorci eccezionali e colori fantastici!    
 
La nostra avventura riprende. Destinazione VALENSOLE regno della celeberrima LAVANDA della 
Provenza. Un territorio, ricoperto di campi di lavanda, di grano e girasoli, e costellato di graziose 
località che in questo periodo dell’anno regalano il meglio di sé perché la lavanda raggiunge il 
culmine della fioritura con svariate sfumature di viola. Una delizia per la vista e l'olfatto…e il 
piacere di “nuotare” in un profumatissimo mare. 
 
Visita del borgo di MOUSTIERS-SAINTE-MARIE meraviglioso villaggio arroccato che si trova nel 
mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di montagna. La 
leggenda racconta che il cavaliere di Blacas, per ringraziare la Vergine di essere tornato sano e 
salvo dalle crociate, fece issare una stella appesa fra le due pareti di roccia con una catena. E 
ancora oggi la stella veglia sulle teste degli abitanti scintillando al sole del tramonto. 
 
Prima del rientro in Albergo, un’altra immersione nei campi di lavanda per ammirare la loro 
colorazione al tramonto e avvolti da un’atmosfera surreale, ci delizieremo con un APERITIVO 
MAGICO immersi in cotanto splendore. 
Rientro in Albergo. Cena e pernottamento 
 
3° GIORNO 

Dopo la prima colazione alla francese, lungo una strada panoramica, costeggeremo le GOLE DEL 
VERDON ovvero le profonde gole del fiume che “spaccano” la terra per 25 chilometri creando il 
canyon più impressionante d’Europa. Grazie alle sue pareti a strapiombo sul fiume verde 
smeraldo alte fino a 1500 metri, immerse in una natura lussureggiante e rigogliosa, le gole 
offrono paesaggi davvero mozzafiato. Attraverseremo il  PONTE DELL’ARTUBY  che con la sua 
straordinaria architettura, collega le due rive del Verdon. Un ponte altissimo (110 metri) e molto 
scenografico che regala una bellissima vista. 
 
La strada del rientro verso casa ci porta in COSTA AZZURRA una terra affascinante con un mare 
splendido che bagna le spiagge più amate dal jet set mondiale e con cittadine dai pittoreschi 
mercatini d’artigianato che hanno ispirato i più grandi pittori, scrittori e registi cinematografici. 
Pranzo libero lungo il percorso e sosta ad EZE, antico borgo celebre per la produzione di essenze 
e profumi per la visita della profumeria Fragonard dove sarà possibile acquistare le inebrianti 
essenze provenzali. Arrivo nei luoghi di origine in serata 



 

 

QUOTA FINITA A PERSONA € 575,00 (accumulo punti fedeltà € 15,00) 

Eventuale supplemento singola € 115,00 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri – carburante, pedaggi e parcheggi 

• Visita in esterna dell’Abbazia di Senanque 

• Biglietto di ingresso al sentiero delle Ocre 

• Passeggiata accompagnata per le vie di Tourtour 

• Passeggiata accompagnata per il mercato di Aups 

• Sosta lungo i punti panoramici per ammirare le gole del Verdon 

• “Tuffo” nel mare viola dei campi di lavanda in Valensole 

• Aperitivo immersi nei campi di Lavanda 

• 2 pernottamenti e 2 colazioni in caratteristico e semplice  Albergo con magnifica vista sul lago di 
Sainte Croix (tassa di soggiorno inclusa) 

• 2 cene tipiche provenzali (acqua naturale, 1 bicchiere di vino incluso – altre bevande da pagare in loco) 

• Ingresso alla Profumeria Fragonard 

• Visita ala Profumeria Fragonard 

• Assicurazione Medico/Bagaglio base 

• KIT Omaggio a tema gita 

• Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia 

• Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo 

• Pick-up al domicilio (nel raggio di 10 KM da Varese) 

• Accompagnatore abilitato parlante lingua francese 

• Personal driver 
 

 
La quota non comprende        

Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale, Supplemento camera singola. 
Assicurazione annullamento viaggio da richiedere al momento di iscrizione al viaggio, Tutto quanto non specificato 
nella dicitura “la quota comprende” 

 

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 200,00. Secondo acconto  

€ 200,00 entro il 30/04. Saldo entro il 30/05 

  

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 61° giorno ante-partenza  
Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 60° al 31° giorno prima della partenza 
Penale del 100% per cancellazioni dal 30° giorno prima della data di partenza 

 

Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 35,00 a persona 
 


