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Trekking - Novità 2021 - Colori e Profumi di Provenza

Il grand Canyon d’Europa e i campi di lavanda a Valensole
Lo spettacolo imperdibile dei campi fioriti di lavanda che si perdono a vista
d’occhio immersi in un paesaggio che sembra uscito direttamente da un quadro
impressionista e il fascino del trekking tra l’azzurro del cielo, il grigio delle rocce
e il verde vivace della macchia mediterranea nel Verdon modellano
un paesaggio da cartolina.

Dal 10.07 al 11.07.2021 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
PRANZO CON CESTINO DA VIAGGIO
TREKKING CON GUIDA G.A.E E GUIDA NATURALISTICA

1° GIORNO - PARTENZA / VALENSOLE: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari
stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Provenza con la nostra
Guida Ambientale Escursionistica attraverso un itinerario che ci porterà fino al borgo
di Valensole, un enorme altopiano circondato da campi di lavanda, girasoli e grano
maturo. Prima dell’arrivo nel piccolo borgo provenzale, sosta per la visita ad un tipico
laboratorio di trasformazione della lavanda con illustrazione dei procedimenti di
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raccolta e lavorazione. A seguire visita panoramica dei campi
di lavanda con soste fotografiche in mezzo ai campi di
girasole e grano. Proseguimento per il borgo di Valensole,
quindi tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
primissimo pomeriggio partenza alla volta di MoustiersSaint-Marie, il borgo famoso nel mondo intero per le sue
maioliche dalla finezza e dalle decorazioni uniche. Tempo a
disposizione per una piacevole passeggiata per le viuzze del
borgo, famoso anche per le sue tante fontanelle d’acqua.
Proseguimento poi per il Lago di Sainte Croix, per una
breve sosta fotografica. Trasferimento in Hotel (zona
Castellane o dintorni), cena e pernottamento.
2° GIORNO - TREKKING LES GORGES DU VERDON
(SENTIERO MARTEL) / RIENTRO: Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus al punto di partenza del Sentiero
Martel che prende nome dal geografo e geologo francese
che per primo effettuò la discesa completa del Grand

Canyon del Verdon. Incontro con la guida naturalistica e
inizio del trekking. L’itinerario rappresenta una bellissima
passeggiata di 13 km circa che si snoda a mezza costa o
sul fondo della gola tra boschi di querce e lecci. Il percorso
con un ampio semicerchio scende verso la gola del Verdon
e attraversa un ambiente selvaggio, dominato da alte pareti
calcaree. La gita è arricchita dalle tante deviazioni che
portano al torrente e dai meandri del Verdon, dove,
innalzando il capo, spicchi di cielo si aprono tra le
spettacolari falesie bianche, forgiate dall’incessante azione
erosiva dell’acqua, che ha originato anche grotte percorribili
a piedi. Pranzo al sacco fornito dall’hotel in corso di
escursione. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno
ai rispettivi luoghi di provenienza. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 195
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 35
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione (colazione
e cena) + pranzo del secondo giorno con cestino da viaggio - Nostra guida ambientale escursionistica specializzata Servizio guida naturalistica il secondo giorno - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim
Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel Eventuali ingressi - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 15 a persona (da richiedersi contestualmente
alla prenotazione).
La vostra guida

Scheda tecnica
Livello di difficoltà: medio
Equipaggiamento consigliato: scarpe da
trekking, abbigliamento sportivo, bastoncini per
camminare (opzionale), borraccia, cappellino
per il sole e k-way.

Barbara Campanini

Nota: La guida si riserva la facoltà di apportare
modifiche al percorso in caso di necessità.
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