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Verdon, lavanda e passi francesi.
Venerdì 8 luglio 2022: giorno 1 
Ritrovo ore 8,00 davanti alla Minitalia di Capriate. 
Ore 8,15 Partenza  
• Autostrada fino a Susa quindi percorriamo il Colle del 

Monginevro (2083 m.) e successivamente  il Col di 
Telegraphe (1566 m.), il Col Du Galibier (2645 m.) e il Col du 
Lutarel (2057 m.), col d’Izoard (2360 m.), Col du Vars (2108 
m.) quindi ci dirigiamo verso Barcelonette nei cui dintorni 
pernotteremo. 
Hotel da individuare 

• Percorso alternativo, dopo il col du Lutarel si prosegue per 
Briancon, Lago di Embune e Barcelonet lungo una strada più 
agevole. 

Sabato 9 luglio 2022: giorno 2  
Ritrovo ore 8,30 dopo aver fatto colazione, quindi partenza per il 
Col de la Bonette (2715 m.) raggiunto il colle e dopo una 
doverosa sosta torneremo sui nostri passi verso Barcelonette per 
dirigerci nella regione del Verdon, dopo Castellane avremo un 
primo contatto con le Gorge  du Verdon. Ci dirigiamo verso 
l’albergo dove soggiorneremo per il resto del viaggio. Una volta 
sistemati in albergo avremo parte del pomeriggio a disposizione 
per un primo contatto con il Verdon: 
Hôtel Sainte-Anne (da confermare) 
Mme Nicole Taxil 
Place de l’artisanat 
83630 Les Salles sur Verdon 
Fixe : +33 (0) 4 94 70 20 02 
Fax : +33 (0) 4 94 84 23 00 
Mail : contact@hotelsainteanne.fr 
Al Pont di Galetas potremo affittare dei pedalò per dirigerci 
all’interno delle gole del Verdon, una esperienza indimenticabile.  
La sera visiteremo Moustiers Sainte Marie. 
Moustiers Sainte Marie 
Questo meraviglioso villaggio arroccatosi trova nel mezzo di due 
maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di 
montagna. La leggenda racconta che il cavaliere di Blacas, per 
ringraziare la Vergine di essere tornato sano e salvo dalle 
crociate, fece issare una stella appesa fra le due pareti di roccia 
con una catena. E ancora oggi la stella veglia sulle teste degli 
abitanti scintillando al sole del tramonto. Questo borgo diviso in 
due dal torrente è davvero magico e potrete respirare 
un’atmosfera deliziosa, passeggiando fra le viuzze strette in salita 
ammirando le 15 botteghe difaïences, ovvero le maioliche 
smaltate che divennero di moda ai tempi di Luigi XIV quando il 
sovrano, per risanare le finanze della corte, decise di sostituire il 
vasellame d’oro con le più economiche ceramiche. 
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Se poi avete fiato e vi piace camminare potete raggiungere a piedi 
la trecentesca  Chapelle Notre-Dame de Beauvoir: la deliziosa 
chiesetta, abbarbicata a uno dei due versanti della montagna, si 
raggiungere tramite un ripido sentiero a scalini di 14 stazioni ma la 
fatica verrà ricompensata dalla meravigliosa vista che spazia fino 
al Lac de Sainte-Croix e alla possibilità di vedere da vicino la stella 
del cavaliere. 

Domenica 10 luglio 2022: giorno 3 
Ritrovo ore 9,00 dopo aver fatto colazione risaliamo in sella in 
direzione dell’altipiano di Vallensole, giriamo l’estremità nord del 
Lago di Sainte-Croix e superata Roumoules seguiamo la famosa 
“Route de Lavande“, tutta ricoperta da fori di lavanda viola, 
raggiungendo poi Valensole. 
Valensole – Il villaggio è spesso snobbato dai flussi turistici ma è 
davvero grazioso con le sue vie antiche, la fontana del 1700, le 
cappelle e il panorama viola che lo circonda. Questo fazzoletto di 
terra, fra la valle della Durance e le gole del Verdon, rappresenta 
una tappa fondamentale per chi vuole ammirare lo spettacolo della 
lavanda. Infatti da fine giugno a metà luglio è un vero angolo di 
paradiso, un tripudio di profumi e di colori che sapranno regalarvi 
attimi di pura felicità che potrete godere al meglio la mattina 
presto, prima che il sole cocente renda ustionante la zona. 
Da Vallensole proseguiamo alla volta del Parco del Luberon 
attraversando antichi borghi abbarbicati sulle rocce come 
Manosque, Bonnieux, Lacoste. 
Manosque – Nonostante sia soffocata da una periferia industriale, 
Manosque è una bella cittadina provenzale dal centro storico 
raccolto ad anello che ha dato i natali allo scrittore Jean Giono che 
così la descrisse: “Di notte la città respirava solo attraverso le 
fontane”. 
Bonnieux – Uno dei borghi più belli del Luberon, circondato da 
caratteristiche mura medioevali. Come Gordes anche questo 
meraviglioso villaggio è stato teatro delle riprese di “Un’ottima 
annata” del regista Ridley Scott con Russell Crowe. Questo borgo 
spettacolare si costruisce su livelli nascosto da una parete di roccia. 
Le sue vecchie chiese, le possenti mura e le viuzze caratteristiche vi 
sedurranno per la loro pittoresca bellezza. 
Da vedere L’antica Eglise Vieille du Haut. In una vecchia dimora c’è 
un piccolo posto davvero caratteristico, Il Museo della Panetteria 
che racconta la storia, le tradizioni e le tecniche della produzione 
popolare del pane in Provenza. Ponte Julien un bell’esempio di 
architettura romana con piloni traforati per limitare la pressione 
dell’acqua in caso di piene. Tra Bonnieux e Saignon si estende il 
Plateau du Claparèdes che abbraccia una serie meravigliosa di 
incroci immersi nella lavanda. 
Lacoste – Questo villaggio arroccato è dominato dalle rovine del 
castello del marchese de Sade: qui si ritirò per sfuggire alle 
critiche dei suoi racconti licenziosi. A Lacoste condusse una vita 
libertina prima di essere arrestato e di passare 27 anni di prigionia 
prima di essere indotto al suicidio.  

Questa struttura si trova a 2 minuti 
a piedi dalla spiaggia. Situato a soli 
2 minuti a piedi dalle rive del Lago 
di Sainte-Croix, l'Hôtel Sainte Anne 
sorge nel villaggio di Les Salles-
sur-Verdon. L'hotel dista 5 km dalle 
Gole del Verdon. 

Questa struttura non fumatori offre 
camere con TV LCD, telefono e 
ventilatore. Tutte le sistemazioni 
dispongono di bagno interno con 
vasca o doccia. 

L'hotel serve una colazione 
continentale, che potrete gustare 
nella sala colazioni o sulla terrazza. 

Durante la stagione estiva potrete 
visitare i campi di lavanda di 
Puimoisson, raggiungibili in 30 
minuti di auto. Moustiers-Sainte-
Marie dista 13 km dall'hotel. 

Altre attività locali includono 
passeggiate nel Parco Regionale. Il 
parcheggio pubblico all'esterno 
dell'hotel è gratuito. 

Hôtel Sainte Anne 

1 Place de l'Artisanat (Place 
Piétonne),  

83630 Les Salles-sur-Verdon, 
Francia 
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Vestibulum bibendum 
pede quis mi semper 

In et aptent posuere sapien 
tempor, id nullam fermentum 
consequat metus ut. Hasellus 
quam dolor dui, vehicula a id 
fermentum amet. Sapien in, quo 
vestibulum, viverra vitae.  

• In pellentesque rhoncus sapien 

• Praesent consectetuer, enim 

• Semper vehicula, elit ligula 
dignissim mauris 

Faucibus semper id vivamus justo 
vel aliquam. Egestas curabitur sit 
justo, elit risus velit orci vitae velit, 
orci curabitur amet recusandae 
ullamcorper quis.  

Quam nascetur fringilla quisque 
adipiscing porta, in nullam 
pharetra suspendisse, tincidunt 
dictumst varius. Quisque vitae 
lorem, tristique proin ut tincidunt 
id, ipsum cras bibendum eu arcu 
faucibus. Pellentesque soluta. 

mauris nulla erat imperdiet 
tincidunt est, purus aliquam sociis 
ac quis, amet lobortis dui amet. 
Amet quis habitasse vestibulum 
ipsum a suscipit, donec lectus 
turpis hendrerit. Montes et metus 
adipiscing consectetuer nunc.

l castello, che vantava 45 stanze cadde in rovina e poi venne 
acquistato da Pierre Cardin e trasformato in un teatro che a luglio 
ospita il Festival di Lacoste. 
Proseguiamo poi per Menerbes ritenuto un altro dei borghi più 
belli di Francia. Il “villaggio fortezza” ha una particolare forma 
allungata che si estende su un promontorio roccioso, è un luogo 
ricco di fascino e davvero caratteristico e salire le sue ripide vie 
fino al vecchio castello gratifica per la bellezza del panorama. 
Da vedere il Museo dei Cavatappi: questo piccolo museo descrive i 
mille modi per stappare una buona bottiglia di vino e permette una 
visita alle cantine con botti di rovere cui segue una degustazione di 
vini. 
Raggiungiamo poi Gordes. Questo meraviglioso villaggio arroccato 
su uno sperone di rocca è semplicemente spettacolare. Le bianche 
rocce che compongono le case rendono il borgo soggetto agli 
infiniti cambiamenti dettati dal variare della luce nelle diverse ore 
della giornata e la sua posizione raccolta e arroccata lo rendono 
unico e inimitabile. 
Da vedere: il panorama sul Luberon dalle vecchie mura. La 
roccaforte domina il villaggio e custodisce alcune chicche come la 
scala a chiocciola, piccola meraviglia di ingegnosità e un superbo 
camino, il secondo più grande di Francia. 
Poco lontano da qui andiamo a visitare la spettacolare Abbazia di 
Senanque. Arrivando da una stradina tortuosa, la vista di questa 
abbazia cistercense circondata dai campi di lavanda sarà 
un’immagine da cartolina che si aprirà ai vostri occhi. 
Lunedì 11 luglio 2022: giorno 4 
Ritrovo ore 9,00 dopo aver fatto colazione, la giornata sarà 
dedicata interamente alle Gole del Verdon, avremo già percorso 
alcuni tratti il giorno dell’arrivo, oggi dedicheremo tempo alle soste 
nei punti più suggestivi e panoramici delle gole, vedremo volare gli 
avvoltoi ed i coraggiosi che fanno “bungee jumping” salto con 
l’elastico dal ponte più alto d'Europa (182 metri) il Pont de l'Artuby. 
Visiteremo i borghi più interessanti della zona. 
Martedì 12 luglio 2022: giorno 5 
Partenza ore 9,00 dopo aver fatto colazione, effettueremo il rientro 
evitando le possibili code lungo la costa, questo ci permetterà di 
godere ancora di alcuni paesaggi spettacolari come il Parco 
Nazionale del Mercantour, varcheremo il confine al Colle della 
Lombarda e rientriamo via Cuneo, Asti. Arrivo previsto per le ore 
19.00. 

Dotazione obbligatoria per circolare 
in Francia 
Guida a destra. 
Avere a bordo, per chi guida motocicli 
di cilindrata superiore a 125 cc o con 
potenza superiore a 15 kw, un capo 
di abbigliamento riflettente da 
utilizzare in caso di sosta su strada. 
Alcool Test a bordo: per chi guida una 
moto sopra i 50cc (in sua mancanza 
non sono previste sanzioni). 
Protezioni: obbligo di indossare 
guanti protettivi omologati (dal 20 
novembre 2016) (devono avere il 
logo con la motocicletta)  

Luci: Obbligatorie le luci anabbaglianti 
sia di giorno che di notte per i 
motociclisti. 
Limite al tasso alcolemico: 0.5 gr/l e 
0,2 gr/l per i guidatori professionali. 
Limiti di velocità: 50 km/h nei centri 
abitati; 
90 km/h fuori dei centri abitati; 
110 km/h sulle autostrade urbane e 
sulle strade a doppia carreggiata 
separata; 
130 km/h sulle autostrade (110 km/
h in caso di pioggia). 
A chi possiede una patente europea e 
supera il limite di velocità di oltre 40 
km/h la patente verrà confiscata sul 
posto dagli agenti di polizia. 
Pedaggi: autostrada a pagamento, si 
può pagare presso il casello con 
contanti o carta di credito. 
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