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VELEGGIANDO IN UN MARE DI LAVANDA 
Dal blu di Cassis ai silenzi di Sénanque 

 
dal 15 al 17 luglio 2022 

 

 
 

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 a Marsiglia, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2 GIORNO: AIX EN PROVENCE – GORDES – SENANQUE - MARSIGLIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Aix en Provence, città d’acqua, come ricorda il suo 
nome latino Aquae Sextiae, addossata alla montagna Sainte-Victorie, la cui aspra bellezza è 
stata immortalata dal suo figlio più celebre, il pittore Paul Cézanne. Tempo libero per la visita 
del mercato provenzale. 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. 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. Rientro a Marsiglia e tempo libero per una passeggiata e lo shopping. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

http://www.ituoiviaggi.it/
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3 GIORNO: COLORADO PROVENCAL - VALENSOLE - BRIANCON 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Colorado Provençal, luogo caratterizzato da una serie 
di sculture e falesie d'ocra dai colori straordinari. Si tratta di antiche cave che il tempo ed il 
clima hanno eroso creando spettacolari scenografie dove domina il color ocra con incredibili 
sfumature e giochi di tonalità che vanno dal rosso acceso al bianco avorio passando per il 
giallo paglierino e nuance di grigio. Proseguimento per il villaggio Valensole, considerato la 
capitale della lavanda, che raggiunge il suo maggior splendore nel mese di luglio, quando la 
lavanda in fiore si accende di un bel violetto: una delizia per la vista e l'olfatto. La località è 
nota anche per la produzione del miele di lavanda, dal sapore sottile e delicato, che farà la 
gioia dei più ghiotti! Pranzo libero. Proseguimento per Briançon costeggiando il lago di Serre-
Ponçon e la zona dei frutteti al margine del parco naturale des Ecrins. All’arrivo sosta per una 
breve passeggiata nel centro storico di Briançon, la città più alta di Francia con i suoi 1326 
metri e Patrimonio Unesco per le fortificazioni di Vauban. Al termine partenza per il rientro.  
Arrivo previsto in serata.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 385,00  + Q.I 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

PRENOTA PRIMA entro il 06/06 € 365,00 + 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 alle Calanques 
Auricolari per tutta la durata del tour 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 
 

Ingressi: ** 

Colorado Provençale € 8 
Abbazia di Senanque € 7 
Ingressi a musei e monumenti 
Bevande ai pasti 
Tutto quanto non specificato alla voce:  
“La quota comprende” 
 
**Soggetti a riconferma 

 
 

 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://www.france-voyage.com/gastronomia/miele-lavanda-226.htm

