
 

 

VELEGGIANDO IN UN MARE DI LAVANDA  

Dal blu di Cassis ai silenzi di Sénanque  

  
dal 16 al 18 luglio 2021  

  

  
  

Un viaggio per vivere un tuffo nel colore, navigando in un mare blu zaffiro e 
lasciandosi trasportare dalla leggera brezza sugli infiniti orizzonti di lavanda. 
Un’avventura unica nelle gole del Verdon, il magnifico Grand Canyon d’Europa, 
guidata dalla leggendaria  stella di Moustier.   
  
1 GIORNO: CASSIS  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia alla volta della costa 
mediterranea. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Cassis, porticciolo di pescatori reso 
caratteristico dalle piccole case dai colori pastello che si affacciano sul mare. Con l’ausilio di un 
simpatico trenino, si attraverserà la parte alta di Cassis, fino al porto. Imbarco su battello per 
l'escursione alle calanques, calette dalle spettacolari acque turchesi che si nascondono nel 
litorale ad ovest del villaggio. Protetta sin dagli anni ‘70 dallo Stato francese, questa zona, oltre 
all’indubbio fascino, offre ai visitatori la possibilità di ammirare una ricca vegetazione e 
diverse specie faunistiche. Al rientro visita del centro storico sempre a bordo del trenino. Al 
termine, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  
  

2 GIORNO: ABBAZIA DI SENANQUE – GORDES – ROUSSILLON   
Prima colazione in hotel. Partenza per l’abbazia di Sénanque, splendido complesso monastico 
di origine romanica adagiato sul fondo di una piccola valle e preceduto da un sorprendente 
campo di lavanda che ne chiude la prospettiva. Proseguimento per Gordes, incantevole borgo 
medievale arroccato su una rupe scoscesa, dominato dall’imponente mole del castello del XII 
secolo e circondato da pittoresche abitazioni in stile provenzale. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Proseguimento per Roussillon, delizioso borgo arroccato sulla sommità di un 
colle da cui per secoli gli abitanti hanno estratto la preziosa ocra rossa. Ingresso alle cave di 
ocra, dove uno scenario unico si offre ai visitatori: passeggiando sulla morbida terra rossa si 
può infatti agilmente raggiungere la base della collina, dove le vivaci tinte delle rocce fanno da 
contrasto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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3 GIORNO: VALENSOLE – MOUSTIERS-SAINTE-MARIE - GORGES DU VERDON  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Route de la 
Lavande.  È proprio in questo periodo che i campi della 
regione del Luberon si tingono di blu e l’aria sprigiona 
l’intenso profumo dei fiori di lavanda, un itinerario 
magico per foto indimenticabili. Sosta a Valensole, la 
capitale della Lavanda. Proseguimento per 
MoustiersSainte-Marie ,tempo a disposizione per il 
pranzo libero e la scoperta di questo delizioso borgo, 
arroccato 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. Proseguimento per le gole del Verdon, il 
canyon più profondo d’Europa, dal fascino ineguagliabile 
grazie alla sua natura incontaminata, i panorami 
mozzafiato ed i superbi colori. Le gole si sono formate 
nel corso dei millenni e per altezza, estensione e bellezza 
dei paesaggi hanno reso famosa la regione del Verdon tra i viaggiatori di tutto il mondo. La 
parte più bella è certo il Gran Canyon dove in alcuni punti le falesie verticali arrivano a 
un'altezza di 700 metri a strapiombo.  Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in 
serata.   
  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 380,00  + Q.I  

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 120,00  

PRENOTA PRIMA entro il 07/05  € 345,00 + Q.I  

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, 

COVID  

€ 15,00  

  

  

LA QUOTA COMPRENDE  LA QUOTA NON COMPRENDE  

Autobus GT  

Hotel 3/4 stelle  

Cene in hotel  

Trenino turistico a Cassis  

Navigazione alla Calanques  

Guide locali come da programma  

Nostro accompagnatore  

  

Ingressi: **  

- Cave d’Ocra: € 2,50  

- Abbazia di Sénanque: € 6,50  

Ingressi a musei e monumenti  

Bevande ai pasti  

Tutto quanto non specificato alla voce:   

“La quota comprende”  

  

**Soggetti a riconferma  
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