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I Colori della Provenza 

Sisteron – Valensole – Abbazia di Sénanque – Gordes – Roussillon – 

Abbazia di Boscodon - Embrun  

Venerdì 23 giugno – Domenica 25 giugno 2023 

 
Torna la fioritura della lavanda ed Elounda Viaggi vi accompagna lungo un itinerario dedicato ad 
alcuni dei paesaggi più belli della Francia: distese di lavanda a perdita d’occhio, abbazie circondate 
dai fiori, canyon dai mille colori… un’occasione da non perdere! 

Programma di viaggio 

Venerdì 23 giugno 2023: SISTERON - VALENSOLE 
Ritrovo dei partecipanti presso i nostri consueti punti di raccolta: alle ore 05:30 a Villa di Serio presso 
il piazzale del mercato (via Carrara) e alle ore 05:45 a Bergamo presso il parcheggio dell’Hotel 
Cristallo Palace. Partenza in bus GT per la Francia: durante il tragitto che prenderà la strada del 
passo del Monginevro in Val di Susa è prevista una sosta per la colazione. Arrivo per l’ora di pranzo 
nello scenografico borgo medievale di Sisteron, la cui fortezza è collocata su un ripido sperone di 
roccia a protezione della valle della Durance. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, proseguimento per l’altopiano di Valensole, la località dove si trovano le più estese 
coltivazioni di lavanda presenti in Provenza in grado di precipitare il visitatore in un oceano di viola 
e azzurro. Tour panoramico dell’altopiano con numerose soste fotografiche e presso un’azienda 
locale per chi fosse interessato ad acquistare i numerosi prodotti ricavati dal fiore della lavanda. Nel 
tardo pomeriggio proseguimento in bus per il vicino paese di Oraison e sistemazione presso l’hotel  
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La Grande Bastide 3* (si segnala che l’hotel è dotato di piscina all’aperto). Cena in hotel (acqua e 
vino inclusi) e pernottamento. 

Sabato 24 giugno 2023: ABBAZIA DI SENANQUE – GORDES – ROUSSILLON  
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti nella hall alle ore 09:00 e partenza in bus 
GT privato per la celebre abbazia di Sénanque, situata nella regione del Luberon, e interamente 
circondata da grandi campi di lavanda. Visita alla chiesa cistercense dell’abbazia. A seguire, 
proseguimento per l’incantevole borgo di Gordes e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio, ritrovo e proseguimento in bus per il borgo di Roussillon, dove a dominare non 
sono più le tonalità azzurro-violacee della lavanda, ma le straordinarie tonalità ocra del Canyon dei 
Colori. Al termine della visita del borgo e al Canyon, rientro a Oraison. Cena in hotel (acqua e vino 
inclusi) e pernottamento. 

Domenica 25 giugno 2023: ABBAZIA DI BOSCODON – EMBRUN  
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza in bus GT privato 
per le Alpi francesi. Sosta lungo il percorso presso l’abbazia di Boscodon: visita al sito religioso, uno 
degli edifici di stile romanico più interessanti dell’arco alpino e risalente al XII secolo. Al termine 
della visita, breve trasferimento per Embrun, soprannominata “La Nizza delle Alpi” per il 
particolare microclima generato dalla presenza del lago di Serre-Ponçon che la rende una delle 
località turistiche più apprezzate dai Francesi. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio breve visita guidata al centro storico. Alle ore 15:30 ritrovo dei partecipanti e rientro a 
Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 21:00. Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 350,00; supplemento soggiorno camera singola € 50,00 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r; sistemazione per 2 notti in Hotel 3* ad 
Oraison con trattamento di mezza pensione; visite guidate e ingressi ai siti durante le visite come 
indicato da programma; tasse di soggiorno; accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta 
la durata del viaggio; assicurazione medica base (compagnia assicurativa AXA, massimale € 500,00 
a persona). 

La quota non comprende:  

• i pranzi; 

• assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 20,00 – stipulabile entro e non oltre il 22 
maggio 2023; 

• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  
 
Termini e modalità di pagamento:  

• Acconto € 90,00 da versare all’atto della prenotazione. 

• Saldo residuo da versare entro il 22 maggio 2023. 
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

• Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino al 22 maggio 2023: penale € 
90,00 per persona; 

• Per cancellazioni pervenute dal 23 maggio 2023 in avanti: penale di € 350,00 a persona + 
eventuale supplemento camera singola. 

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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