
CLUB ALPINO ITALIANO   -   Sezione di Pavia 

 

25-26-27-28  Aprile 2019 

 

LUBERON  e …. 
Viaggio in una zona tra le più caratteristiche della Provenza, natura dai 

mille colori e borghi arroccati, come sospesi nel tempo. 
Visiteremo luoghi di culto, come l’Abbazia di Sénanque e di storia, come 

la vicina città di Avignone 
 
 

I sentieri delle Ocre: il Colorado Provençal di Rustrel, luogo davvero sorprendente, dalle dune di 
ocra gialle, rosso-ambrate,  bianche, un paesaggio surreale, selvaggio, a tratti desertico in 
contrasto con il verde intenso della pineta.   
Poi Roussillon,  uno dei villaggi più incantevoli della Provenza: incastonato tra le rocce, sospeso tra 
le bizzarre formazioni di ocra, le cui cave si raggiungono direttamente dal paese. 
 

     
 

Colorado Provençal        Gordes 
 
Tra i tanti borghi arroccati di cui è ricca la regione, caratterizzati da un fascino senza tempo, ne 
percorreremo in particolare alcuni tra i più significativi, tra i quali Roussillon, Gordes e Bonnieux 
(questi ultimi hanno visto incrementare la loro fama dopo che vi è stato girato il film “Un’ottima 
annata”) 
 
Visiteremo l’Abbazia Cistercense di Nostra Signora di Sénanque, immagine  rappresentativa  della 
Provenza, anche se in questo periodo è priva del fascino che le donano i campi di lavanda, che ad 
aprile non sono ancora fioriti. 
 



Avignone, città affascinante, sarà la ciliegina sulla torta. Capoluogo del Vaucluse, cinta dalle mura, 
città di arte e di storia, si affaccia sul Rodano al crocevia tra Provenza e Languedoc. 
Il famoso Palazzo dei Papi che domina la città, imponente e maestoso è il più importante palazzo 
gotico del mondo. 
Poco distante, sul fiume Rodano, il celebre Pont St. Bénézet o più semplicemente il “Ponte di 
Avignone”, che termina nel bel mezzo del fiume, mancandogli l’ultima arcata. 
 

 
 

 
 

Apertura iscrizioni  Martedì 5 Marzo 2019 
 

Costo indicativo  € 230,00 

Caparra  € 100,00 

 
Il costo comprende : 
Viaggio A/R in Bus  -  Pernottamento e 1a Colazione in Hotel**  nella cittadina di APT  -  
Cena di giovedì 25/04  -  Visita guidata all’Abbazia di Sénanque  -  Visita guidata alla Città di 
Avignone,  ingressi Palazzo dei Papi e Ponte St-Bénézet. 
 
Il costo NON comprende : 
tutti i pranzi del mezzogiorno – le cene di venerdì 26 e sabato 27  e quanto non 
espressamente indicato 
 

 

Gli organizzatori:   Elena Bellotti  333 9144146  -  Gabrielle Boissard 


