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Provenza in camper
 Dal 1 al  5 Giugno   2016

Mercoledi' 1 Giugno 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il Camping FREDERIC MISTRAL 
12 Avenue Frederic Mistral 04120 Castellane Francia 
GPS 43°846521 – 6°509314 o N 4°50’47.476 - E 6°30’33.53 

E' obbligatorio arrivare con almeno metà serbatoio carburante.

 Tardo pomeriggio: Aperitivo di benvenuto

Giovedi' 2 Giugno 

Sveglia con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia.
Partenza  dal  campeggio  con i camper per ammirare un impressionante canyon dove
scorre un incantevole fiume dalle acque smeraldo
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Le profonde gole del fume Verdon spaccano la terra per 25 chilometri creando il canyon più impressionante 

d’Europa, grazie alle sue paret a strapiombo sul fume verde smeraldo alte fno a 1500 metri, immerse in una 

natura lussureggiante e rigogliosa. Un vero paradiso per gli amant dei circuit a tornant e per tut coloro che 

pratcano sport estremi e acquatci.

Le strade che costeggiano le gole ofrono paesaggi davvero mozzafato, splendidi percorsi da fare a piedi e 

meravigliosi villaggi arroccat che sapranno incantare.
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Questa zona è ricchissima di atvità all’aperto che possono essere intraprese da coloro che intendono 

soggiornare più lungo in questa zona. Saranno previste soste per ammirare e fotografare il paesaggio con la 

immancabile pausa cafè. 

Alla fne delle gole sosteremo, per il pranzo libero, lungo la riva del  lago di Sainte Croix, un bacino artfciale 

francese creato nel 1973 a seguito della costruzione dello sbarramento del fume Verdon.

Partenza dopo il pranzo libero per attraversare l’altipiano di Valensole dove sarà possibile

vedere i grandi campi di lavanda che hanno ispirato artisti del calibro di Van Gogh e

Cezanne, non è sempre però facile riuscire di preciso ad assistere a tale spettacolo,

comunque se siamo fortunati,  una volta arrivati nei pressi di queste fantastiche distese di

lavanda, sembrerà davvero di mettere piede all’interno del famoso quadro di Van Gogh.!

Lungo il percorso faremo una   breve sosta ad una delle tante distillerie per l’acquisto, per chi

vuole,  di prodotti locali.

 Arrivo nel tardo pomeriggio per  sistemazione dei Camper nella cittadina di VALENSOLE

presso il camping LES LAVANDES , verso le 19,30 ci recheremo alla BRASSERIE DES

SPORTS per la cena.
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Venerdi' 3 Giugno 

Ore 8,30 partenza in carovana direzione RUSTREL, per visitare IL COLORADO

PROVENZALE

Una guida a noi dedicata ci permetterà di visitare questo sito eccezionale per i suoi rilievi ed i 

suoi colori. Questi luoghi coloratI sono stati plasmatI dalla mano dell'uomo, al momento dello 

sfruttamento delle cave di ocra,  ma sono anche stati modificati dal lavoro di erosione. 
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Preparatevi per camminare (scarpe da trekking e non dimenticate cappelli, berretti ed 

acqua!) e rimanere sui sentieri segnalati.

Per il pranzo organizzeremo un pic-nic con l’aiuto di tutti i partecipanti.

Ore 14 -  Partenza direzione SAULT per visita alla DISTILLERIA  AROMA’PLANTES 

Fattoria di famiglia, specializzata nella produzione di piante aromatiche e medicinali, in modo 

organico dal 1978. Situato a livello di 800 metri, sulle pendici del Mont Ventoux, in un luogo dove la  

Lavanda è regina. I padroni di casa ci guideranno alla visita della distilleria, ai laboratori dei saponi 

alle loro gallerie espositive, alla fine del tour aperitivo alla loro "tisaneria" con prodotti biologici al 

100%! Si possono gustare tisane, Aromatic'diabolos, succhi di frutta aromatizzati con acque 

floreali ... deliziosi "crêpes" o cialde di farina di frumento celtica, questo antico cereale che si trova 

solo in "Haute Provence".
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Dopo la visita sistemazione dei camper nella cittadina di SAULT,  presso il campeggio 

MUNICIPALES DU DEFENDS.

Sabato 4 Giugno

Sveglia con le tradizionali brioches dell' Hymer Club Italia.

Partenza dal Campeggio con bus gran turismo alla visita della cittadina di GORDES  
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 Questo meraviglioso villaggio arroccato su uno sperone di roccia è semplicemente spetacolare. Dimentcato per 
anni dal turismo è tornato alla ribalta grazie a un flm girato nella sua piazza principale, “Un’otma annata” con 
Russel Crowe, passeggieremo fra le viuzze “sali e scendi” che nascondono angoli davvero suggestvi, fra vecchie 
case ristruturate con gusto e giardini quasi impercetbili, ammireremo dalle vecchie mura Il panorama sul 
Luberon, raggiungeremo la roccaforte che  domina il villaggio e custodisce alcune chicche come la scala a 
chiocciola, piccola meraviglia di ingegnosità e un superbo camino, il secondo più grande di Francia. 
Le bianche rocce che compongono le case rendono il borgo soggeto agli infnit cambiament detat dal variare 
della luce nelle diverse ore della giornata e la sua posizione raccolta e arroccata lo rendono unico e inimitabile.

Ci  sposteremo poi nella cittadina di ROUSSILLON, dove pranzeremo al RESTAURANT 

DAVID 

Questo villaggio dalle calde tonalità delle sue rocce è uno dei più afascinant della regione.
Le case e l’ambiente di Roussillon si confondono grazie alle tante sfumature rossastre e ocra della terra estrata 
dalle cave vicine. Il risultato è un villaggio dai mille colori che soto il potere della luce del sole si accende e si 
staglia nel blu del cielo limpido immerso in una verdeggiante natura incontaminata.
Passeggiare per questo borgo dalle tante boteghe, angoli dove il tempo si è fermato, piazzete deliziose e piccoli 
anfrat poetci vale il viaggio.
Questo è davvero un luogo magico, una tavolozza di colori vivent dove è impossibile non osservare ogni angolo, 
ogni persiana colorata, ogni fazzoleto di giardino forito che si staglia contro i muri arancioni delle case.

Dopo la visita rientro al campeggio con il pulman

Ore 20.00 circa   -   Aperitivo Hymer Club Italia !
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Domenica 5 Giugno

Sveglia con le tradizionali brioches dell' Hymer Club Italia ma vista la distanza da casa ci 

saluteremo per il  rientro individuale dei partecipanti


