
 
 

 
STRADE DELLA LAVANDA IN 

PROVENZA 
DOMENICA 26 GIUGNO 2022 

 
Valensole – Moustiers Sainte Marie - Digne 

 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso verso il Colle della Maddalena e, 
costeggiando il fiume Durance, verso le Alpi 
dell’Alta Provenza. Dopo la sosta in autogrill 
proseguimento verso Sisteron e la Provenza. 
Da Manosque proseguimento verso 
Valensole con sosta in un’azienda agricola 
ove sarà possibile acquistare la lavanda 
fiorita e ogni tipo di prodotto e cosmetico 
realizzato con la sua essenza. Dopo una 
passeggiata nell’incantevole borgo di 
Valensole, considerata la capitale della 
lavanda, proseguimento attraverso 
l’altopiano di Puimoisson con soste 
fotografiche per ammirare il tripudio di colori 
e inebriarsi del profumo della lavanda in fiore. Itinerario verso il Parco Naturale delle Gole del Verdon sino a 
raggiungere Moustiers Sainte Marie, uno dei “Villaggi più Belli di Francia”, scenograficamente incastonato 
tra alte falesie calcaree. Visiteremo il tipico borgo provenzale con romantiche stradine, deliziose piazzette, 
antiche fontane, piccole case con graziose facciate, balconi fioriti, botteghe e negozi di maiolica. Dopo il 
pranzo libero raggiungeremo Digne les Bains, un incantevole borgo circondato da campi di lavanda, sia 
selvatica che coltivata. Passeggeremo nella città vecchia dominata dalla cattedrale, una delle chiese 
romaniche più affascinanti della Provenza. Al termine della visita partiremo per il viaggio di ritorno con arrivo 
in serata. 
 

La quota di partecipazione è di € 65,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


