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FIRENZE - FERMATA GUIDONI T2 (PARCHEGGIO 
SCAMBIATORE) ORE 5,45 
FIRENZE – AREA DI SERVIZIO FI NORD AUTOSTRADA A1 
ORE 6,00 
 
 

Primo giorno: Moustiers – St. Marie – Les Salles 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per la Provenza. Brevi soste lungo il percorso per 
ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio nella zona del Verdon. Le profonde gole del Verdon 
spaccano la terra per 25 km. Creando il canyon più impressionante d’Europa, grazie alle sue pareti a strapiombo 
alte fino a 1500 metri. Le strade che costeggiano le gole offrono paesaggi davvero mozzafiato ed incantevoli 
villaggi arroccati. Visita di Moustiers-St. Marie, pittoresca cittadina arroccata tra due speroni rocciosi, rinomata 
per la produzione di maioliche e ceramiche. Sistemazione in hotel due stelle periferico a Les Salles. Cena e 
pernottamento. 
 
Secondo giorno: Tourtour – Apus – Campi di lavanda 
Prima colazione in hotel. Escursione sulle colline dell’Alto Var con sosta a Tourtour, uno tra i più autentici villaggi 
del Var, con fontane e piazzette fiorite. Il villaggio offre uno splendido panorama. Proseguimento per apus, paese 
con vecchie strade, antiche mura, case di pietra e portoni d’epoca, dove il sabato si svolge un mercato 
provenzale straordinario. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio percorso sull’altopiano dove i campi di 
lavanda si perdono a vista d’occhio con soste per ammirare e godere dei colori e profumi della pianta dalle 
molteplici proprietà. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Terzo giorno: Gole del Verdon – Italia 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina visita del Parco Naturale Regionale del Verdon, percorrendo la 
Corniche Sublime che offre un panorama straordinario sulle gole del Canyon del Verdon. Dalle terrazze della 
Mescla si possono scoprire falesie vertiginose, con pareti alte da 250 a 700 metri. Nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 370 EURO 
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