
SPETTACOLARE 

FIORITURA DELLA 

LAVANDA 
PARCO DEL VERDON 

Moustiers Ste Maries – Gorges du Verdon – Route de Cretes 

Point Sublime – Balcons de Mescla – Aiguine – Briançon 
 

DA VENERDI’ 29 GIUGNO A DOMENICA 01 LUGLIO 2018 
 

1° giorno * Venerdì 29 Giugno 2018  

Reggio E./Parma/Fidenza – PARCO DEL VERDON - AIX EN PROVENCE 
 

� Ore 5.00 = Partenza da Reggio Emilia, Parcheggio di fronte al Palazzo di Giustizia (Tribunale) 
� Ore 5.30 = Partenza da Parma, Parcheggio scambiatore Casello A 1 
� Ore 5.45 = Partenza da Fidenza, Parcheggio Outlet 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 
con l’Assistente CONAD, sistemazione in confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza per Genova, Ventimiglia. Sosta in 
Autogrill convenzionato per la prima colazione. Attraversamento 
del Confine di Stato e proseguimento per Nizza, Cannes, Le 
Muy. Sosta in area di servizio attrezzata e tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per il PARCO NATURALE DEL VERDON, all’interno del quale si trova il celebre Grand 
Canyon, che taglia a metà l’altopiano calcareo compreso tra Avignone e Nizza. Il Canyon si apre a 
Rougon (vicino alla confluenza dei fiumi Verdon e Jabron) e si estende verso ovest finché il fiume sfocia 
nel Lac de Ste-Croix. Con i suoi 25 Km di lunghezza è il più grande d’Europa. In particolare potremo 
ammirare la riva sinistra del Verdon, meglio conosciuta come CORNICHE SUBLIME, fino a raggiungere 
il Balcons de Mescla (terrazza della Mescla) e Pont de l’Artuby, il ponte più alto d’Europa. All’estremità 
occidentale della Corniche Sublime, appollaiato in alto sul Lago di St Croix si trova il villaggio di 
AIGUINES, conosciuta per la produzione delle boules per la pétanque fatte con antiche radici di bosso. 



Negli anni 40 questa attività dava da vivere a 600 persone. Visita guidata del pittoresco centro storico, 
dove tutte le vie seguono il crinale trasmettendo una sensazione di spazio aperto, tanto da farci pensare 
che sia sospeso in cielo. Proseguimento per il le Lac de Ste Croix, enorme lago artificiale riempito dalle 
acque del Verdon quando lascia la gola. In serata trasferimento in Hotel 3***Stelle, situato in posizione 
centrale ad AIX EN PROVENCE e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Ristorante a base di 
piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Rientro in Hotel per il pernottamento.  
 

2° giorno * Sabato 30 Giugno 2018  

CAMPI DI LAVANDA SULL’ALTOPIANO DI VALENSOLE - MOUSTIERS Ste MARIE 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per l’ALTOPIANO DI VALENSOLE , capitale 
francese della Lavanda per ammirare le spettacolari fioriture. Da metà Giugno ad inizio Agosto i campi 
sono coperti da distese fiorite di lavanda, alternati al biondo dorato del grano e dei girasoli. Da qui 
proseguiremo il nostro viaggio alla volta di MOUSTIERS Ste MARIE, pittoresco villaggio circondato da 
rocce scoscese, molto popolare per la sua bellezza e per la sua ceramica decorata a pastello. Durante la 
visita guidata del centro storico, non mancherà di suscitare il vostro interesse l’enorme stella appesa ad 
una catena tra due enormi rupi, in alto sul paese, ex voto di un barone del posto fatto prigioniero 
durante le Crociate. Al termine raggiungeremo la riva destra del Gorges du Verdon, il tratto 
maggiormente spettacolare di una zona rupestre tra le più selvagge d’Europa. Scavate dalle acque 
verdastre del fiume Verdon, le gole hanno una profondità compresa tra i 250 e i 700 m, mentre i bordi 
distano tra loro da un minimo di 200 m a un massimo di 1500 m. Il fondo delle gole può essere visitato 
solo a piedi o in canoa. Gli automobilisti potranno godere di spettacolari vedute dalle strade che si 
diramano sulle due pareti. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio percorreremo la 
strada turistica conosciuta come ROUTE de CRETES che ci condurrà prima al Belvédère de l’Escalès 
per raggiungere poi la Point Sublime dal quale si gode uno spettacolare panorama. In serata rientro in 
Hotel ad Aix en Provence. Cena in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 
regionali. Rientro in Hotel per il pernottamento.  
 

3° giorno * Domenica 01 Luglio 2018 
BRIANCON 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di BRIANCON, città fortificata 
del sec. XVII, sorta nell’alta valle della Durance. Incontro con la guida e visita del pittoresco centro 
storico. In particolare potremo ammirare la Città Alta che domina da Nort-Est i quartieri moderni, 
circondata da una duplice cortina bastionata, costruita tra il 1693 e il 1722 su progetto dell’architetto 
francese Vauban. Entreremo dalla Port de Pignerol, che ci permetterà di superare la doppia cortina 
muraria e accedere all’interno dove un intricato insieme di viuzze ci condurranno alla centrale Grand 
Rue, animata da negozi, meglio conosciuta come “Grande Gargouille”. Non mancheranno di incuriosirvi 
la fontana di François Ier del 1537 la chiesa di Notre Dame del 1703 di severo aspetto ed il grande 
panorama sulla Durance nel punto in cui viene scavalcata dal Pont d’Asfeld del 1734 ad unica arcata di 
m 40. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di 425,00 € (minimo 20 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza della 

ditta T.I.L. di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, situato in posizione centrale ad Aix 

en Provence, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione 

con Cena, Pernottamento e Prima colazione a buffet in Hotel, come indicato nel programma; Ricco 

Buffet di Prima colazione a buffet in Hotel; Bevande ai pasti nella misura di ¼ di Vino e ½ di Acqua 

Minerale; Guida professionista durante le visite (½ giornata il primo giorno, 1 giornata intera il secondo 
giorno e 2 ore per la visita di Briançon il terzo giorno); Prima colazione in Autogrill (Cappuccino o Caffé + Succo 

di frutta + Brioche); Assistente CONAD per l’intero viaggio in partenza da Reggio Emilia; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel. La quota non comprende: i 

pranzi, le mance e gli extra personali in genere. 
• Supplemento singola = 60,00 € complessive  

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità (s enza timbro di proroga) 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € euro a titolo di acconto 
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordi ne di prenotazione 

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi BAL DINI ROBERTO Tel. 0522 676627 - 
www.baldiniviaggi.it - Presso i Supermercati CONAD delle Province di Parma e Reggio Emilia  


