
               

                 PROVENZA ED IL PROFUMO DELLA LAVANDA 

                         DAL  25 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021 

1° giorno: 25 giugno 2021 
Ventimiglia 
Ritrovo dei partecipanti in area sosta camper. Pernottamento libero. 

2° giorno: 26 giugno 2021 
Ventimiglia - Eze - Castellane   km 165 
Partenza di prima mattina per Eze, visita libera del villaggio più piccolo della Costa Azzurra e della 
sua famosa profumeria. Proseguiamo per arrivare a Castellane cittadina vivace di origine 
medievale. Sarà piacevole passeggiare nei vicoli del suo centro storico. Pernottamento in 
campeggio. 

3° giorno: 27 giugno 2021 
Castellane – Gole del Verdon - Moustiers Saint Marie    km 45 
Oggi percorriamo il tratto più spettacolare del percorso delle Gorges du Verdon situato tra 
Castellane e Moustiers-Sainte Marie. Le Gole del Verdon rappresentano il più grande Canyon 
d’Europa. Nel pomeriggio arrivo a Moustiers-Sainte Marie, classificato tra i borghi più belli della 
Francia con le sue ceramiche aborigene, famose in tutto il mondo. Pernottamento in campeggio. 
 
4° giorno: 28 giugno 2021 
Moustiers Saint Marie - Lago di Sainte-Croix - Valensole   km 50 
Partenza in mattinata in direzione del Lago di Saint Croix. Di qui si prosegue viaggiando tra 
profumati campi di lavanda per arrivare a Valensole. La piana di Valensole è forse il luogo più 
emblematico della coltivazione della lavanda. Pernottamento in campeggio. 

5° giorno: 29 giugno 2021 
Valensole - Abbazia di Notre Dame de Salagon - Banon - Sault   km 90 
Il percorso oggi si snoda tra piccoli borghi della Provenza. Visita (facoltativa) dell’Abbazia di Notre 
Dame de Salagon ed arrivo a Sault, arroccato su uno sperone roccioso che domina la Val de Sault, 
pianura composta da campi di grano, farro e lavanda. Pernottamento in campeggio. 
 
6° giorno: 30 giugno 2021 
Sault - Simiane la Rotonde – Colorado (Rustrel) km 40 
Lungo la strada che ci porta al Colorado Provenzale facciamo la visita libera del borgo di Simiane La 
Rotonde e del suo singolare castello. Arrivo a Colorado e passeggiata. E’un luogo davvero 
sorprendente, il contrasto tra il verde della pineta e queste bizzarre formazioni rocciose, che gli 
agenti atmosferici hanno creato con le attuali forme fantasiose ed i colori accesi dalle tonalità 
giallo arancione, creano un paesaggio altamente suggestivo, che si può scoprire percorrendo tre 
distinti circuiti di differente lunghezza. Pernottamento in campeggio. 

 



7° giorno: 1°luglio 2021 
Colorado - Roussillon - Fontaine-de-Vancluse   km 60 
Roussillon è uno dei villaggi più incantevoli della Provenza. Incastonato tra le rocce, sospeso tra le 
bizzarre formazioni di ocra e con le case dalle persiane colorate appollaiate sulla collina, regala un 
colpo d’occhio unico ed inimitabile. Nel pomeriggio arrivo a Fontaine-de-Vancluse. La sorgente 
della Sorgue che si trova in questo villaggio è la più spettacolare della Provenza. E proprio a 
Fontaine-de-Vancluse Petrarca decise di dimorare e qui scrisse alcuni dei suoi versi più romantici. 
Pernottamento in campeggio nelle vicinanze di Fontaine-de-Vancluse. 
 
8° giorno: 2 luglio 2021 
Fontaine-de-Vancluse - Abbazia di Sénanque - Avignone   km. 70 
Di prima mattina partiamo per l'Abbazia Cistercense di Sénanque (visita guidata) che con i suoi 
campi di lavanda, è la protagonista di cartoline e calendari di tutta la regione. Raggiungiamo poi 
Avignone e resto della giornata libera. Pernottamento in campeggio. 

9° giorno: 3 luglio 2021 
Avignone 
Visita guidata a piedi di Avignone. Questa vivace città ricca di storia e di monumenti è 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.  
Affacciata sul Rodano, stretta dalle mura possenti, viuzze tortuose e piccole piazzette all’italiana, 
Avignone si concentra intorno al meraviglioso Palazzo dei Papi. Pernottamento in campeggio. 
 
10° giorno: 4 luglio 2021 
Avignone - Les Baux de Provence – Ventimiglia km 320 
Partenza di prima mattina alla volta di Les Baux de Provence. Les Baux de Provence non è uno dei 

paesi più conosciuti della Provenza ma è certamente uno dei più belli e attira quasi 2 milioni di 

visitatori ogni anno. E' un villaggio a picco su una rupe, in parte dominato da rovine, da cui si 

ammira uno straordinario panorama che nelle giornate più limpide arriva fino al Mediterraneo. 

Tutto intorno al borgo ci sono le cave di roccia rossa, minerale indispensabile per la produzione 

dell'alluminio. Una passeggiata tra le viuzze ci permette di scoprire angoli incantevoli, come la 

Chiesa di San Vincenzo, uno degli esempi di arte Romanica della Provenza e l'Antico Tempio 

Protestante. Il "pezzo forte" di Les Baux è il Castello, cantiere permanente di restauro che ospita 

una bellissima mostra sulle armi medievali, tra cui tre splendide catapulte giganti realmente 

funzionanti che lanciano pietre fino a 200 metri di distanza. Proseguimento in direzione di 

Ventimiglia. Pernottamento libero. 

 

FINE SERVIZI. 

 
Quota di partecipazione:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: euro 690,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 890,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: euro 290,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 150,00 
 



L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

Quota iscrizione:  
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: euro 30,00 comprendente copertura assicurativa per 
rinuncia al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base 
alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già 
comprese. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
1 pernottamento in campeggio a Castellane 
1 pernottamento in campeggio a Moustier S. Marie 
1 pernottamento in campeggio a Valensole 
1 pernottamento in campeggio a Sault 
1 pernottamento in campeggio a Colorado (Rustrel) 
1 pernottamento in campeggio nei pressi di Fontaine de Vancluse 
2 pernottamenti in campeggio ad Avignone 
Ingresso Abbazia di Senanque con visita guidata 
Mezza giornata di visita con guida parlante italiano a piedi ed ingressi ad Avignone  
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper e campeggi) 
Ingresso Abbazia di Notre Dame de Salagon 
Pernottamenti in campeggio a Ventimiglia 
Mezzi pubblici durante le visite 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
Informazioni ed iscrizioni: 
 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 


