
LAVANDA 
ROUTE

Teddy



EXPERIENCE

Il nostro viaggio in Provenza viene svolto esclusivamente a fine
giugno-luglio, nel pieno della fioritura dei campi di lavanda.
Partendo da Nizza, ci addentreremo nel sorprendente entroterra
provenzale, dove minuscoli borghi storici sfidano le ripide pareti
rocciose delle spettacolari gole del Daluis e del Verdon, che
attraverseremo in auto e in kayak. Procedendo verso ovest i
paesaggi si fanno più dolci, e qui andremo all’esplorazione dei
campi di lavanda, camminando tra le romantiche colline dipinte
di viola. Riscenderemo infine sino alla magnifica Avignone, antica
sede papale e meta finale del nostro viaggio

IL TOCCO BHS

Il nostro hub nella regione della lavanda sarà una splendida
countryhouse dispersa nelle colline del Luberon, a pochi km
dallo spettacolare Colorado Provençal. Nel pomeriggio, al rientro
da meravigliose giornate passate tra i campi di lavanda, ci
coccoleremo con un bicchiere di vino e un bagno in piscina,
nell’attesa di una cena da leccarsi i baffi da gustare in giardino

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Countryhouse, hotel storici e b&b boutique 



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Nizza (1)

Luberon (2)

Italia

Highlights

Moustiers St. Marie (1)

Avignone (1)

Lungomare e centro di Nizza

Valensole, Colorado Provençal, Sault

Gorges ̈de ̈Daluis, Gorges Du Verdon

Avignone, Notre-Dame de Se ́nanque



DAY 1

Arrivo a Nizza

Mattina: volo per Nizza dalle principali città italiane

Pomeriggio: ritiro auto a noleggio e partenza verso l’hotel.
Check in e visita di Nizza, con immancabile passeggiata sul
lungomare e per le eleganti vie del centro

Sera: cena a Nizza



DAY 2

Gorges de Daluis e Gorges Du Verdon

Mattina: Partenza in auto alla scoperta dell’interno della
Provenza, attraversando molti «Villages de Caractère», i
borghi più belli di Francia. Prosecuzione dell’itinerario fino
ad Entrevaux, e passaggio altamente scenografico nelle gole
del Daluis

Pomeriggio: prosecuzione del viaggio attraverso le
spettacolari Gorges Du Verdon, anche conosciuto come il
Grand Canyon d’Europa, passando per la Route des Crêtes

Sera: arrivo in serata a Moustiers Sainte-Marie, e cena in
paese



DAY 3

Campi di lavanda a Valensole

Mattina: è il giorno della lavanda. Emozionante uscita in
kayak nelle gole del Verdon e partenza per La Vallée de la
Durance, famosa per i campi di lavanda. Visita in particolare
per i campi nella zona di Manosque e del Plateau de
Valensole. Arrivo a Forcalquier per pranzo

Pomeriggio: pranzo e prosecuzione per la Route du Temps,
visita alla Distillerie du Siron, distilleria biologica di estratti
e essenze alla lavanda. Rientro a Luberon nel tardo
pomeriggio

Sera: check in e cena in countryhouse e relax in piscina



DAY 4

Colorado Provençal e Gordes

Mattina: Breve spostamento verso il Colorado Provençal, e
trekking nel più vasto e interessante giacimento di ocra del
Luberon. Partenza per l’abbazia Notre-Dame de Sénanque,
circondata da bellissimi campi di lavanda

Pomeriggio: pranzo a Gordes e rientro verso Sur les
Hauteurs du Luberon. Sosta nel museo della lavanda a Le
Chateau du Bois. Relax in piscina

Sera: cena in countryhouse e relax in piscina



DAY 5

Sault e Avignone

Mattina: Partenza per il piccolo borgo di Lagarde d’Apt,
arroccato a 1037 metri di altitudine, e camminata tra i
campi di lavanda. Spostamento verso Sault, vera e propria
«capitale della lavanda» e visita del borgo

Pomeriggio: visita dell’Isle sur la Sorgue e spostamento
verso Avignone. Check in in hotel e visita del centro di
Avignone, dominato dal Palazzo dei Papi, capolavoro
dell’arte gotica francese, costruito trail 1335 e il 1364

Sera: cena ad Avignone



DAY 6

Rientro in Italia

Mattina : free time ad Avignone e spostamento verso Nizza

Pomeriggio: volo di rientro per l’Italia… e alla prossima
avventura!



INFO UTILI

Documenti identità
Carta d’identità valida per l’espatrio / passaporto in corso di 
validità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie




