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PROVENZA  

I sentieri dell’Ocra e i campi di lavanda del Luberon 

 

29 Giugno – 1 Luglio 2018  

 

1° giorno:  

Partenza da Grosseto per Livorno; incontro con il resto 

del gruppo e proseguimento Aix en Provence. Pranzo 

libero. All’arrivo visita della città con accompagnatore: i 

suoi affascinati palazzi e le bellissime fontane. La sua 

dolcezza di vita, la sua luce incomparabile hanno 

affascinato molti artisti ed i paesaggi meravigliosi della 

campagna circostante hanno ispirato le celebri tele del 

pittore Paul Cezanne. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno:  

Prima colazione in hotel. Partenza per Gordes chiamato il Balcone di Provenza, villaggio arroccato su 

uno sperone di roccia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Roussillon, borgo tra i più 

suggestivi della regione, dove tutte le case sono colorate nelle varie tonalità dell'ocra estratta nelle 

vicinanze. Possibilità di percorrere il Sentiero delle Ocre dove tutte le sfumature di rossi, arancioni e 

gialli 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. Al termine rientro in hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

3° giorno:  

Prima colazione in hotel. Partenza per Valensole grazioso 

con le sue vie antiche, la fontana del 1700, le cappelle e il 

panorama viola che lo circonda: i meravigliosi campi di 

lavanda che circondano senza fine il piccolo paesino. 

Enormi distese di fiori viola, il ronzio delle api e un profumo 

inebriante. Chi visita la Provenza nel periodo tra giugno e luglio si 

troverà molto facilmente immerso in un paesaggio del genere: è la stagione della fioritura della 

Lavanda, il momento migliore per visitare la bellissima regione francese. Sosta ad una fabbrica di 

profumi. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata a Livorno e 

proseguimento per Grosseto. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00 
 

Supplemento camera singola: € 50,00 Assicurazione facoltativa annullamento: euro 18,00 

Supplemento per trasferimento da Arcidosso e Grosseto per/da Livorno: euro 30,00 (minimo 8 persone) 

La quota comprende:  

Viaggio in Pullman GT, Sistemazione in hotel tre stelle, trattamento di mezza pensione, visita guidata intera 

giornata Luberon, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.  

La quota non comprende:  

Pranzi, bevande, ingressi, mance, eventuali tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in loco ed extra in 

genere 

Viaggio organizzato con la collaborazione di COSMOTOURS.  
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