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TOUR DELLA PROVENZA IN FIORE 
dal 3 al 10 luglio 2022 

 

Antica terra dal ricchissimo patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale, la Provenza emana 
suggestioni uniche per l'incredibile varietà dei suoi paesaggi: dal viola dei campi di lavanda dall'intenso profumo, 
all'oro del grano e dei girasoli, dai canyon di rocce rosso-ocra del Luberon al verde smeraldo delle gole del 
Verdon, alle saline rosate della Camargue, dal fascino medievale dei pittoreschi villaggi arroccati sulle colline 
alle cittadine ricche di arte e testimonianze storiche come Avignone, Arles, Nimes, Aix en Provence, e poi 
roccaforti, monasteri, abbazie.... Luoghi variegati ed affascinanti, profondamente legati alla cultura ed alle 
tradizioni popolari, di un territorio dalla natura esuberante - immortalata da artisti quali Cèzanne, Van Gogh, 
Matisse, Renoir e molti altri - che avremo modo di scoprire un po' alla volta assieme alla irresistibile atmosfera 
dei mercatini provenzali dai mille colori e profumi, nel periodo più gioioso ed incredibile della fioritura della 
lavanda.    
 

 
 
Domenica 3 luglio: TRENTO – BRIANCON (Km. 646) – partenza da TRENTO in autopullman GT, fermate 
di raccolta nei punti previsti e soste usuali lungo il percorso anche per il pranzo libero. 
Il viaggio prosegue per Torino, la Valle Susa e il colle del Monginevro (frontiera - metri 1854) con arrivo a 
Briancon, celebre piazzaforte del Delfinato dominata dalla fortezza di Vauban.  
Incontro con la guida e nel tardo pomeriggio una passeggiata all’interno dei bastioni della cittadella tuttora 
cinta da una doppia muraglia. 
Cena e pernottamento al   Grand Hotel De Serre Chevalier -https://grandhotel.fr/ete/ 
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Lunedì 4 luglio:L’ARGENTIERE LA BESSEE’ – GANAGOBIE – FORCALQUIER – PERTOUIS (km 244) 
– dopo la prima colazione partenza in pullman scendendo la valle della Durance fino a raggiungere il borgo 
de L’Argentiere la Bessée nel cui centro storico si trova la cappella di Saint Jean, monumento romanico del 
XII secolo edificato dall’Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme sulla strada che portava 
in Italia. Di notevole interesse anche il ciclo dei vizi e delle virtù (XVI secolo) all’interno della parrocchiale.  
Procedendo verso il cuore della Provenza, si arriva a Ganagobie dove è tornata a risplendere nell’antico 
fulgore l’abbazia di Ganagobie eretta nel XII secolo su un cenobio più vecchio di 200 anni: il complesso del 
chiostro e della chiesa monastica è stato completamente restaurato valorizzando in particolare i mosaici 
dell’abside. Si trova un terrazzo belvedere e vi si accede con una breve passeggiata nella campagna 
Successivo trasferimento a Forcalquier, l’antica capitale della contea dell’Alta Provenza raccolta attorno a 
una collinetta che ospitava la cittadella fortificata: vi si visitano la chiesa di Notre Dame segnalata da un alto 
campanile romanico e il convento dei Cordelieri, una delle prime fondazioni francescane della zona.  
In serata arrivo a Pertouis, una delle capitali della lavanda. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento - Ibis Styles Pertouis Luberon 
https://all.accor.com/hotel/7010/index.it 
 
Martedì 5 luglio: PERTOUIS – VALENSOLE – GOLE DI VERDUN – MOUSTIERS SAINTE 
MARIE - PERTOUIS (KM 230) – dopo la prima colazione partenza per il celeberrimo altopiano di 
Valensole, con i suoi 800 km² interamente dedicati alla coltura della lavanda. La fioritura, da metà giugno a 
metà luglio, è un’esplosione di colori e l’inebriante profumo della lavanda impregna l’aria eccezionalmente 
pura della regione. Nel cuore dell’altopiano, sorge il pittoresco paesino di Valensole che, come dice bene il 
nome (dal latino vallis e solis, valle del sole), è baciato dal sole 300 giorni l’anno. Valensole è costruito ad 
anfiteatro sul fianco di una collina che domina la vallata, le strade e i vicoli salgono a chiocciola fino alla 
chiesa di Saint-Blaise risalente al XI secolo. Il centro storico racchiude belle case antiche restaurate con i 
colori della Provenza, e Place des Héros de la Résistence, con la sua grande fontana del 1734, è il punto più 
vivace del paese.   
Al termine visita al celebre Museo della Lavanda e tempo a disposizione per gironzolare tra i negozi che 
propongono prodotti artigianali alla lavanda come miele, oli essenziali e gelati, senza dimenticare i tartufi, 
un’altra specialità locale.  
Pranzo libero e, nel primo pomeriggio, proseguimento per le Gole del Verdon, che spaccano la terra per 25 
chilometri creando il canyon più impressionante d’Europa, grazie alle sue pareti a strapiombo sul fiume 
verde smeraldo alte fino a 1500 metri, immerse in una natura lussureggiante e rigogliosa. Soste in punti 
panoramici, il belvedere Le pas de la Baou e il belvedere Trescaire, per fare bellissime foto sulle Gole fino 
al Point Sublime.  
A seguire arrivo a Moustier St. Marie, magnifico borgo classificato tra i paesi più belli di Francia. Sulla 
riva del Lago di Sainte-Croix, in uno scenario rupestre, Moustiers ha fatto della porcellana la sua specialità. 
Passeggiata nelle stradine, all’ombra di vecchie case provenzali e produttori di porcellana e visita della 
parrocchiale romanico-gotica di grande rilievo. 
Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
Mercoledì 6 luglio: PERTOUIS – ROUSSILLON – GORDES – SENANQUE - AVIGNON (KM 103) 
Dopo la prima colazione, partenza per una indimenticabile giornata nel Luberon, parco nazionale protetto 
dall'Unesco, i cui panorami assumono un colore viola intenso e diventano gli assoluti protagonisti di questi 
paesaggi, quasi fiabeschi, nei quali spiccano villaggi antichi e imponenti abbazie avvolti nella lavanda in 
fiore. Prima tappa a Roussillon, villaggio tra i più affascinanti della regione. Le case e l’ambiente del borgo 
si confondono grazie alle tante sfumature rossastre e ocra della terra estratta dalle cave vicine. Il risultato è 
un villaggio dai mille colori caldi che, sotto la luce del sole, si modificano continuamente. Segue una 
passeggiata di mezz'ora (facile) sul Sentiero delle Ocre in mezzo a tutte le sfumature di rossi, arancioni e 
gialli che compongono la valle delle Fate e le falesie dei Giganti, formazioni rocciose dalle forme ardite. 
Proseguimento per Gordes, classificato come uno dei più bei villaggi di Francia, arroccato su uno sperone 
di roccia e semplicemente spettacolare. Una passeggiata senza fretta fra le viuzze “sali e scendi” che 
nascondono angoli davvero suggestivi. Visita e tempo a disposizione per il pranzo libero. Breve 
trasferimento nella vicina Valle della Senacola fino a Senanque per la visita della prestigiosa abbazia di 
Senanque (XII-XIII secolo), che si presenta al visitatore con un colpo d’occhio di grande suggestione.  
 
 
 



 
Questo complesso cistercense è considerato un capolavoro dell’architettura romanica interpretata secondo le 
regole dettate da San Bernardo da Chiaravalle. Conservato intatto nei secoli, il monumento si articola nella 
chiesa abbaziale e nelle strutture monastiche della sala capitolare affacciata sul chiostro, del refettorio e del 
dormitorio. 
Al termine partenza per Avignone. Cena e pernottamento in hotel - Mercure Pont d’ Avignon Centre 
https://all.accor.com/hotel/0549/index.it 
 
giovedì 7 luglio: AVIGNON – SAINT REMY DE PROVENCE – LES BAUX DE PROVENCE – 
NIMES (KM 82) - dopo la prima colazione, breve escursione a piedi al belvedere del Rocher des Doms che 
offre il più bel panorama sul celebre ponte di Saint Benezet gettato attraverso le acque del Rodano e a 
seguire, all’interno delle mura trecentesche che circondano il centro storico, si visita il Palazzo dei Papi 
(grandioso complesso del XIV secolo eretto sotto il pontificato di tre papi).  
Pranzo libero e, nel pomeriggio, proseguimento per la vicina Saint Remy, cittadina prediletta da Van Gogh 
che qui dipinse ben 150 tele. Visita del borgo e dei celebri monumenti romani dell’area archeologica di Les 
Antiques: il mausoleo di Glanum, il foro, l’arco trionfale, le terme, il ninfeo. 
A seguire l’incantevole borgo provenzale di Les Baux de Provence, annoverato tra i più bei villaggi di 
Francia, posto sulle Alpilles a picco di una rupe, da cui si ammira uno straordinario panorama che nelle 
giornate più limpide arriva fino al Mediterraneo. Passeggiata tra le suggestive rovine medioevali della “città 
morta”, ora feudo dei Principi Grimaldi di Monaco, un tempo sede di una corte raffinata e centro della 
poesia dei trovatori. 
In serata arrivo a Nimes. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento - Ibis Nimes Ouest 
https://all.accor.com/hotel/0629/index.it 
 
venerdì 8 luglio: NIMES - ARLES E LA CAMARGUE – NIMES  
Dopo la prima colazione partenza per la  visita di Arles, antica capitale delle Gallie, innalzata da Costantino, 
nel 329 d.C., al prestigioso ruolo di seconda capitale dell’Impero romano: la cattedrale e il portale gemino di 
St. Trophime, l’Arena, il più grande anfiteatro romano esistente in Francia, gli Alicampi, l’antica necropoli 
romana, l’antico Teatro eretto da Augusto. Al termine partenza per le suggestive strade della Camargue. 
Pranzo in un tipico Manade e, a seguire, Aigues-Mortes con la sua città vecchia fortificata di Saint-Louis, 
anticamente porto marittimo, che vide partire le crociate del 1248 e del 1270, i bastioni e la Torre di 
Costance.  
A seguire Les Saintes Maries de la Mer, città santa dei Gitani, un piccolo villaggio ai confini della terra e 
del mare, un piccolo reticolo di case bianche intorno a una meravigliosa chiesa romanica fortificata del XII 
secolo, un lungo mare spazzato dal vento con immense spiagge di sabbia bianca. Rientro in hotel, attraverso 
la strada del Parco della Camargue, alla scoperta di tipiche zone di fauna e flora. 
Cena libera e pernottamento.  
P.S. : nel corso delle due giornate con pernottamento a Nimes, anche dopo cena, la guida organizza un giro 
a piedi per apprezzare il centro storico con l’Arena e la La Maison Carrée. 
 
Sabato 9 luglio: NIMES – APT – BONNIEUX – CAVAILLON – AIX EN PROVENCE  (KM 195)  
Dopo la prima colazione partenza per la spettacolare giornata in Alta-Provenza attraversando il Plateau du 
Claparèdes, campi e campi di lavanda in fiore, per raggiungere Apt (Apta Julia, fondata dai Romani che, 
attraverso la via Domitia, si erano installati nel I secolo a. C), circondata da campi di lavanda, ciliegi, vigne 
e da numerose cave d’ocra, offrendo un vero festival di colori e di profumi. Visita della città vecchia con i 
suoi palazzi, antichi bastioni e la cattedrale di Sainte-Anne. Ad Apt si tiene uno dei mercati provenzali più 
famosi, esaltazione dei colori e dei profumi della Provenza, fra banchi ricolmi di frutta, mazzi di lavanda, 
stoffe provenzali, oggetti in paglia e prodotti della Confiserie Kerry Aptunion, la più grande fabbrica di 
canditi al mondo … tempo a disposizione per il mercato e per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio tappa a Bonnieux, borgo su più livelli nascosto da una parete di roccia, caratterizzato da 
stradine di ciottoli, mercatini e piccoli negozi d'artigianato: l'antica Eglise Vieille du Haut, Ponte Julien, un 
bell’esempio di architettura romana, e la foresta dei cedri, uno dei più bei cedreti d’Europa con una 
piacevole, facile passeggiata lungo il “sentier botanique”. 
 A seguire Cavaillon, sede tra il XIV e il XVIII secolo di una fiorente comunità ebraica ancor oggi 
testimoniata dalla sinagoga e dall’annesso Museo Giudaico-Comtadin (visita interna) che custodisce 
manoscritti, libri di preghiera e ornamenti della torah. Dopo la visita, proseguimento per Aix -en-Provence. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento - Hotel Best Western Plus Hotel de l’Arbois 
https://www.hotelarbois.fr/fr/ 



 
 
Domenica 10 luglio: AIX EN PROVENCE – TRENTO (KM 760) 
Prima colazione e partenza per il centro di Aix en Provence, l’antica Aquae Sextiae, primo insediamento 
romano in Gallia, cittadina raffinata ed elegante della Provenza, conosciuta anche per le acque termali. 
Passeggiata con la guida per il centralissimo Cours Mirabeau e attraverso le suggestive strade della città 
vecchia, la città dalle 100 fontane, di cui la più famosa, la Rotonda, fu eretta nel 1860. Ma in particolare alla 
cattedrale di Saint Sauveur (V-XVII secolo) e agli elementi paleocristiano-romanici che tuttora la 
connotano.  
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Alle ore 13.00 partenza per il rientro a Trento dove è previsto l’arrivo alle ore 23.00 
 
 
QUOTA UNICA  
21 partecipanti     € 1.721  
26 partecipanti     € 1.521 
31 partecipanti     € 1.431 
- le quote indicate sono già ridotte di € 25 p.p. a titolo di contributo da parte del Circolo    
 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390  
RIDUZIONE terzo letto adulti € 25,00 / terzo letto bambini fino 12 anni € 180,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (full COVID)   
In stanza doppia: base 21 € 100 – base 26 € 90 – base 31 € 85 
In stanza singol : base 21 € 125 – base 26 € 115 – base 31 € 110 
 
La quota comprende: Viaggio in autopullman come da programma, sistemazione in hotel 3 e 4 stelle (centrali)  in 
stanze doppie con bagno,  trattamento di 6 mezze pensioni a Briancon, Pertouis, Avignon, Nimes e Aix en 
Provence, trattamento di 1 pernottamento e prima colazione a Nimes, pranzo in una tipica Manade in Camargue, 
bevande comprese per i 7 pasti, tasse di soggiorno, ingressi come da programma, guida parlante italiano per 
tutto il tour, auricolari,  assicurazione medico-bagaglio (che include Covid e fermo sanitario); 
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, l’assicurazione annullamento viaggio, le mance (€ 25,00 
che verranno raccolte in corso di viaggio) e quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
 

Le iscrizioni URGENTI ! dovranno pervenire entro venerdì 3 giugno esclusivamente tramite il 
modulo allegato.  La partecipazione è riservata unicamente ai Soci in regola con l’iscrizione 2022. 

L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore. 
 
 

          A tutti i nostri Soci ed Amici un cordiale saluto! 
 
 

                     Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del CIRCOLO 
 
 



 
UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8 
e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it   
TEL/FAX 0461/916772    
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079 

 
MODULO  ISCRIZIONE  

TOUR DELLA PROVENZA IN FIORE 
dal 3 al 10 luglio 2022 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..…………, Socio del Circolo,  
 
indirizzo (completo di CAP): ……………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

tel. cell.……………………………..………………e-mail : …………………………………………………………………………………………….…… 
 

 

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a 
cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia)  per le persone sotto indicate: 
 

 
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA       

                                                (indicare  tutti  i dati !!!) 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

Comunica che i partecipanti saliranno a:   (indicare!) 
 

       /_/  TRENTO/ Piazzale ex Zuffo     /_/ TRENTO/ inizio via Perini                           
       /_/  ROVERETO FS                    /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22                                
 

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:  (indicare!) 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie             
        
/_/chiede    /_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   (indicare!) 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai 
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già 
avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.  
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Viaggi Bolgia i dati sopra riportati 
necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati. 
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il saldo del viaggio direttamente alla 
predetta Agenzia Viaggi Bolgia - IBAN: IT 89 W 02008 01820 000040208288 - nei tempi dalla stessa 
indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente e unicamente dall’Agenzia Viaggi Bolgia. 
 
 (luogo data)………………………………………………………………….        (firma)………………………………………………………………… 
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Tel. e Fax 0461 916772 – www.unicreditcircolotrento.it – e-mail: info@unicreditcircolotrento.it 

 



GRANDE OCCASIONE PER I SOCI 
Mercoledì 22 e Giovedì 23 Giugno 2022  

Con orari: Mercoledì 10:30 - 19:00 e Giovedì 9.30 – 18.30 
Presso l’Hotel Al Marinaio, Via Marinai d’Italia 28, Trento 

  

 

 
Ritorna a Trento con le ultime novità della 

collezione “Estate 2022” 
CON GRANDI OCCASIONI A PREZZI DI FABBRICA   

 

    Prezzo listino     Prezzo soci 
Camicie cotone doppio ritorto     € 100/105,00           € 45 /47/49,00 

 

Camicie 100% cotone NON STIRO        € 130/140,00           € 54 / 59,00 
 

Camicie moda, puro cotone e lino     € 120/140,00            € 59,00 
 

Camicie manica corta cotone e lino     € 110/140,00            € 49 /55/59,00 
 

 
GRANDE NOVITA’: Camicie in Canapa  

 

Completerà l’esposizione una vasta gamma di:  
MAGLIERIA, POLO, GIACCHE, GIUBBOTTI, PANTALONI 

UOMO/DONNA A PREZZI PROMOZIONALI 


