VIAGGIO IN PROVENZA
PER LA FIORITURA DELLA LAVANDA
dal 25 al 29 giugno 2017 (5 giorni/4 notti)
Un itinerario inedito tra Provenza ed Alpi del Sud, lungo le strade
dell’olivo e della lavanda, del vino e del miele, tra borghi arroccati,
città d’arte e abbazie cistercensi.
Programma di viaggio
25 giugno, domenica– Bergamo/Montgenèvre/Embrun/Orange (Km 675 circa)
Ore 06.10 – ritrovo dei signori partecipanti alla Scuola Media Savoia, via Goldoni 125 – Bergamo.
Ore 06.15 – ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione FS, Piazzale Marconi – Bergamo.
Incontro con la nostra accompagnatrice e partenza il pullman privato GT per la Francia, percorso
autostradale verso Torino-Susa, passaggio di frontiera al Colle del Montgenèvre, proseguimento
verso Briancon e Gap nel dipartimento delle Hautes Alpes.
Sosta ad Embrun, nella valle della Durance, per visitare la romanica cattedrale di Notre Dame,
insigne opera dei Maestri Comacini. Pranzo libero durante il percorso.
Si prosegue poi verso Nyons. Siamo nella Drome Provencale, la regione dell’olivo e della lavanda
caratterizzata da una natura integra, piena di profumi, tinte forti e luci calde.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Orange, nota per i due prestigiosi
monumenti di epoca romana inseriti nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell'Unesco: l'arco di trionfo e il teatro romano.
Insediatasi nel 35 a.C., la colonia romana di Orange accolse i
veterani della II legione.
Sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento.
26 giugno, lunedì – Orange/escursione ad Avignone.
Prima colazione a buffet in albergo e partenza per Avignone (km
26).
Avignone, luogo strategico nella vallata del Rodano, deve la sua origine allo sperone roccioso dei Doms
(sito neolitico), ma fiorì realmente nel XIV secolo, epoca in cui conobbe uno straordinario sviluppo artistico,
religioso ed economico e divenne “l’Altera Roma”. Oggi la città ha il ruolo di capitale regionale. Oggi è tra
i siti patrimonio UNESCO.

All’arrivo visita della città, cinta da poderose mura, famosa per essere stata sede papale nel XIV
secolo. Visiteremo il Palazzo dei Papi, grandioso complesso eretto in circa 30 anni sotto il
pontificato di tre papi: Benedetto XII, Clemente VI e Innocenzo VI; al contempo fortezza, chiesa e
palazzo, è uno dei monumenti più maestosi del Medioevo. Vi si scopre un susseguirsi di sale,
alcune delle quali decorate con affreschi, arazzi e arredi medioevali. E il Museo del Petit Palais
che presenta importanti opere della pittura provenzale e italiana dal Duecento al Quattrocento.
Pranzo libero in centro.
Nel pomeriggio si percorrerà un breve itinerario tra i villaggi della zona di Carpentras, per
ammirare i campi di lavanda.

27 giugno, martedì – Orange/escursione a Fontaines de Vaucluse, Senanque e Roussillon
Fontaines Vaucluse, che ha avuto il privilegio di dare il suo nome al dipartimento, trae la sua etimologia da
una curiosità geografica “vallis clausa” (valle chiusa). La sorgente d’acqua verde smeraldo, tra le più
importanti risorgive del mondo, ha conservato gelosamente il segreto della profondità del precipizio, a
forma d’imbuto verticale, da cui scorre in periodo di acqua alta. Questo precipizio è sito ai piedi di una
falesia scoscesa di 230 metri. In ogni stagione, fonti secondarie alimentano la Sorgue e formano uno
splendido specchio d’acqua all’ombra d’immensi platani. Questo sito naturale di straordinaria bellezza ha

saputo commuovere il cuore di Petrarca, di Mistral e del poeta contemporaneo René Char.
Prima colazione a buffet in albergo e partenza per le escursioni.
Fontaines Vaucluse è un piccolo villaggio sulle rive della Sorgue dove il Petrarca visse tra il 1337
e il 1353 e compose le più belle rime per Laura. Una romantica stradina porta in breve alla celebre
fonte, da cui sgorgano le “chiare, fresche e dolci acque”: resta irrisolto l’enigma della sorgente di
cui non si riesce a scoprire l’origine.
In una valletta solitaria, circondata da campi di lavanda sorge
la splendida Abbazia di Senanque, fondata dai cistercensi nel
1148, che ancora conserva intatto il fascino dell’architettura
romanica; notevoli la chiesa, il chiostro su colonnine gemine e
gli annessi conventuali.
Proseguiremo poi il nostro itinerario nella regione del
Luberon, dove la terra ha il colore delle ocre: beige, giallo,
rosso, vermiglio: siamo nel Colorado Provenzale. Qui si
trovano infatti le cave di ocra da cui si estraggono le pietre per
costruire le case di Provenza, ricche di sfumature differenti
come potremo ammirare a Roussillon, classificato come “uno dei più bei villaggi di Francia: il
borgo è famoso per il suo “quartier rouge”, un quartiere dove i muri delle case sono rosso vivo,
tanto da illuminare le strade di una magica luce rosata.
Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
28 giugno, mercoledì – Orange/escursione dedicata alla “strada della lavanda”
Prima colazione a buffet in hotel.
Giornata dedicata ad un affascinante percorso, punteggiato da antichi villaggi e grandi campi di
lavanda e antichi uliveti.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
29 giugno, giovedì – Orange/Aix en Provence/Bergamo (Km 590 circa)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il rientro.
Nella mattinata sosta ad Aix en Provence, antica capitale della
Provenza nel secolo XV sotto il re Renato d’Angiò. Visiteremo
la Cattedrale St. Sauveur, romanico-gotica. All’interno si trova
il celebre trittico del Buisson Ardent, capolavoro di Nicolas
Froment, datato 1465.
Pranzo libero durante il percorso.
Proseguimento per Bergamo con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
- minimo 15 partecipanti
- minimo 20 partecipanti

Euro 820,00
Euro 720,00

Supplemento per la sistemazione in camera singola Euro 160,00

Sconto “prenota prima” Euro 40,00
per le prenotazioni con versamento dell’acconto entro il 21 aprile.

La quota comprende:
- viaggio in pullman privato GT, diaria autista e pedaggi autostradali
- sistemazione in hotel 3 stelle a Orange, camere a due letti con servizi privati.
- trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione a buffet e cena con tre portate)
- vino incluso alle cene
- tassa di soggiorno
- visite ed escursioni come indicato nel programma
- accompagnatrice specializzata da Bergamo
- assicurazione medico, bagaglio, annullamento (Euro 30,00 non rimborsabili)
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- i pranzi del mezzogiorno, gli ingressi dove richiesti, le mance, gli extra personali
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Le prenotazioni si accettano presso l'agenzia ROSALEDA by Turisberg
via Taramelli, 25/C – Bergamo, Tel. 035-356266 – mail: rosaleda@turisberg.it,
con il versamento dell’acconto di Euro 300,00. Il saldo è richiesto un mese prima della partenza.

