
DESCRIZIONE DEL LUOGO 

La Camargue è una regione francese a sud di Arles ed è il più grande del-

ta fluviale dell'Europa occidentale, anche se tecnicamente è un'isola in 

quanto completamente circondata dall'acqua: 85.000 ettari di equilibrio 

naturale protetto e delimitato dai due bracci del delta del Rodano e dal 

Mediterraneo. Nella regione di Camargue si trova il Parco naturale regio-

nale di Camargue, in cui dimorano più di 400 specie di uccelli, oltre a di-

verse aree naturali protette, cavalli in libertà, candide distese di sale e di 

lavanda.  

 PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

SABATO 28.04.2018:SABATO 28.04.2018:SABATO 28.04.2018:SABATO 28.04.2018:    

ORE 5.45 NICHELINO SUD (per partenza da Torino) (km 350) 

ORE 6.00 partenza da Finotti via Monginevro; proseguiremo sulla D900 sotto   Sa-
vines-le-Lac, da dove imboccheremo la D994 verso Nyons - Orange per fermaci 
ad Avignone, grande città dei Papi, e per secoli uno dei maggiori centri artistici 
della Francia che sarà la meta della nostra prima tappa del ns. viaggio che visitere-
mo nel pomeriggio dopo l’assegnazione delle camere. 
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Programma Domenica 29 aprile 2018 

Ore 8.30 partenza da Avignone (263 km) 
 verso L’Isle-sur-la-Sourge che coi suoi piccoli 
ponti, le ruote a pale conferiscono alla località un 
aspetto sorridente dove sosteremo per qualche 
breve scatto;  imboccheremo poi la D4  fino a 
raggiungere Senanque, magnifico esempio d’
arte cistercense, questo monastero, fondato nel 

1148 ha conservato la sua forma primitiva, fatta 
eccezione per l’ala dei conversi (XVIII sec.). Le 
parti medievali sono costruite in una bell’opus in 
pietra locale finemente tagliata. La chiesa non è 
orientata ad Oriente come voleva il costume dell’
epoca, ma a nord. L’austerità rispetta le concezio-
ni artistiche dell’ordine: gli edifici sono spogli di 
ogni ornamento suscettibile di distrarre il monaco 
dall’essenziale.   coi ns. centauri a Méner-
bes,cittadina che è arroccata su un fiero sperone 

e posta sotto la protezione di Minerva, dea della saggezza e delle arti. Con queste 
premesse, non poteva far altro che attirare scrittori e artisti, come Albert Camus, 
che abitava a Lourmarin, o Picasso, che visse 
qui nel 1945 nella casa Dora Maar . Continuere-
mo il percorso con un tuffo nel passato transi-
tando per Cavaillon , a fotografare il famoso 
Moulin  Saint Pierre. 
Verso le ore 12.00 ci fermeremo in un gioiello 
chiamato Les Baux de Provence al quale dedi-
cheremo una sosta di circa tre ore con panzo 
libero. Il villaggio è ufficialmente classificato co-
me "uno dei più bei villaggi di Francia". Il suo patrimonio culturale è eccezional-
mente ricco, con 22 tesori architettonici classificati come "Monumenti storici" (tra 
cui la chiesa, castello, municipio, ospedale, cappelle, case, portoni ... senza conta-
re gli elementi di arredo e una collezione di dipinti). Les Baux copre 7 ettari ed i vi-
sitatori possono scoprire le principali rovine del suo passato drammatico: il mastio, 
le torri saracene, la cappella, le armi da guerra vecchia ... la storia della Provenza si 
svolge davanti ai vostri occhi, tra le rocce e pietre. Seguirà  nel pomeriggio la sosta 
fotografica al ponte di Van Gogh, la traghettatura del Rodano per entrare nel Parco 
Naturale della Camargue, toccando Saint Marie de la Mer e a seguire l’arrivo verso 
le ore 18 al Mona Lisa Royal Hotel dove sosteremo per la notte. 
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Programma Lunedì 30 aprile 2018:Programma Lunedì 30 aprile 2018:Programma Lunedì 30 aprile 2018:Programma Lunedì 30 aprile 2018:    

Ore 8.30 partenza da Aguì Mortes ( 486 KM) 

 verso il Parco delle Chevenne: imboccheremo D 976 fino all’incrocio con la D 57  

verso il Circle du Navacelle; il circo si presenta come un immenso meandro pro-

fondamente incassato, dalle pareti quasi verticali che ammireremo scalando la 

stretta strada che dapprima segue l’omonima gorge per raggiungere poi a c.ca 

700 m il belvedere che vi offrirà una vista stupefacente sul sito e sul canyon della 

Vis, dove sosteremo per pranzo. Per avere una vista dal basso, scenderemo al fon-

do della valle fino a Navacelles (Piccolo paesino che conserva immutato il suo fa-

scino. Dal canto suo, il belvedere nord (613 m) vi svelerà un magnifico panorama 

d'insieme.  Proseguiremo il rientro sulla spettacolare D48  valicando il  Col de l’

Esperou per una breve sosta all’osservatorio del Monte Aigoual prima del rientro 

in Albergo in serata. 

 

Programma martedì 01 maggio 2018: 

Partenza dall’albergo con due soluzioni: 

Con pioggia alle ore 8.30 via autostrada passando da Grenoble, 515km  e arrivo 

verso le ore 16.30. 

Con sereno partenza alle ore 8.00 per 470 km via75 fino al al priorato di Salagon e 

l’Abbazia di Ganagobie che visiteremo; ci dirigeremo quindi verso Digne-Les Bains 

per percorrere la D900 fino al lago Serre-Poncon (con possibile sosta pranzo) Per 

imboccare poi la 902 fino a Guillestre. A seconda dell’ora di arrivo decideremo se 

proseguire verso il col dell’Agnello o accorciare dal valico del Monginevro con so-

sta caffè a Claviere, da dove ci si saluterà per raggiungere le proprie abitazioni. 

    

NB: Si ricorda a tutti i partecipanti che lo spirito del viaggio non è quello di NB: Si ricorda a tutti i partecipanti che lo spirito del viaggio non è quello di NB: Si ricorda a tutti i partecipanti che lo spirito del viaggio non è quello di NB: Si ricorda a tutti i partecipanti che lo spirito del viaggio non è quello di 

visitare tutti i luoghi del forbito programma, ma quello di far conoscere ai visitare tutti i luoghi del forbito programma, ma quello di far conoscere ai visitare tutti i luoghi del forbito programma, ma quello di far conoscere ai visitare tutti i luoghi del forbito programma, ma quello di far conoscere ai 

partecipanti stessi il potenziale turistico dei luoghi stessi per futuri viaggi partecipanti stessi il potenziale turistico dei luoghi stessi per futuri viaggi partecipanti stessi il potenziale turistico dei luoghi stessi per futuri viaggi partecipanti stessi il potenziale turistico dei luoghi stessi per futuri viaggi 

mirati nei luoghi toccati dal tour.mirati nei luoghi toccati dal tour.mirati nei luoghi toccati dal tour.mirati nei luoghi toccati dal tour.    
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Il Mona Lisa Royal Hotel, Mona Lisa Royal Hotel, Mona Lisa Royal Hotel, Mona Lisa Royal Hotel, a pochi minuti di cammino dalla suggestiva città vecchia di 
Aigues Mortes La struttura, moderna, è  dotata di una splendida piscina e tutti i 
confort. Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto e bagno privato. 
 
Situato a Florac, nel Parco nazionale delle Cevenne, il Grand Hotel du Parc il Grand Hotel du Parc il Grand Hotel du Parc il Grand Hotel du Parc risale al 
1920 ed è gestito dalla stessa famiglia fin dalla sua apertura. La struttura offre una pi-
scina all'aperto, un parco fiorito di 1 ettaro e una terrazza. 

L'hotel Kyriad Avignon Palais des Papes, situato nel cuore della città, 
sulla piazza dell'orologio di fronte al Teatro dell'Opera e al Palazzo dei 
Papi, offre la migliore ricezione in conformità con la tradizione proven-
zale. 

KYRIAD HOTEL - PALAIS DES PAPI  

SISTEMAZIONE PARTECIPANTI:  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 150,00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA USO SINGOL A: € 300,00 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: 
-1 pernottamento presso il Kyriad Hotel di Avignone, 1pernottamento presso il Mona Lisa Royal Hotel a AI-
gues Mortes, -1 pernottamento presso il Grand Hotel Du Parc a Florac. 
 -tasse di soggiorno, servizio nonché I.V.A.; 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE: 
-le colazioni (non prenotabili on line), le cene, i pranzi e tutti i pasti non menzionati in programma; 
-le bevande durante i pasti; 
-gli ingressi ai musei, chiese e luoghi artistici in generale, extra e ogni voce non inclusa specificatamente 
ne: LA QUOTA COMPRENDE 

NB: PER I NON SOCI VA AGGIUNTA LA MAGGIORAZIONE DEL   10% A QUOTA 
MODALITA’ MAGAMENTO: 
Bonifico Bancario a BMW Motorrad Club Val Susa entro e non oltre il 10/04/2018 
 
ABI: IT 95 Q 02008 01006 000100882857 
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