
 

GoHorse – FRANCIA 
PROVENZA: LA PROVENZA IN VIOLA 

da € 1.650 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 03 Luglio 2022 al 30 Luglio 2022 

 
Un itinerario ricco di fragranze e di colori…dal sud del Luberon, e più precisamente da Mas de Recaute, alla Provenza, 
famosa per le coltivazioni di lavanda che si perdono a vista d’occhio tra la fine di giugno e il mese di luglio.  Chilometri 
di viola dal dolce profumo che ci lasceremo alle spalle per addentrarci nella storica foresta che circonda Peyruis, una 
bellissima area nel cuore del massiccio del Vercors. Questa cittadina è nota anche per la cittadella di Sisteron e Notre-
dame de Beauvoir. Proseguiremo intercettando l’affascinante villaggio di Lauris, un piccolo gioiello nascosto, con 
un’atmosfera leggera e rilassata ma con una miriade di sfaccettature da scoprire: il castello, i giardini e i tanti angoli 
scenici.  Siamo ai limitari della bellissima zona di Valensole, un luogo magico e romantico, tappa obbligata per 
osservare la fioritura della lavanda: il profumo inebriante, il colore viola che riempie gli occhi, il canto delle cicale e il 
rumore assordante di milioni di api. La lavanda è notoriamente il simbolo della Provenza, pianta aromatica dai mille 
usi, in particolare ha effetto rilassante, purifica la pelle e lenisce le irritazioni. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di 
partenza su richiesta da Marzo a Novembre (attenzione però la fioritura della lavanda si può 

apprezzare solo tra giugno e luglio) / PARTECIPANTI: MIN 5 MAX 10 

La quota comprende: Trasfer A/R da aeroporto Marsiglia/stazione treni Aix en Provence TGV /Aix en 
Provence centro (agli orari specificati);   tutti i pasti come da programma;   6 notti in Guest Houses;   5 
giorni a cavallo (5 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante 
inglese e francese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


