
 

GOHORSE – FRANCIA  
PROVENZA: IL PARCO DEL LUBERON & 

VILLAGGI PROVENZALI 

da € 1.490 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 5 Febbraio 2023 al 23 Dicembre 2023 

 
Ci trovavamo nella zona dove i dipartimenti della Vaucluse, quello del Drome e quello dell’Alta Provenza si incrociano:  Il 
Parco del Luberon è una meravigliosa zona, conosciuta anche come il “Colorado Provenzale”: antiche cave color ocra che 
offrono un paesaggio sbalorditivo e vengono spesso utilizzate come scenografia per i film. Si estende da Cavaillon a 
Villeneuve a cavallo della montagna del Luberon, ed offre agli amanti della natura dei percorsi delineati dal patrimonio 
geologico e da ben cinque ecosistemi differenti. Un’antica leggenda di Rustrel, narra che la terra fosse diventata rossa per il 
sangue versato da Sirmonde, suicida giù dalle falesie perchè il suo promesso sposo, la lascia per la sua amante. In realtà 
queste formazioni risalgono a più di 200 milioni di anni fa grazie all’alterazione dovute alle piogge di alcuni sedimenti 
sabbiosi. I giacimenti di ocra iniziarono ad essere sfruttati dal ‘700 e le formazioni rocciose odierne sono il risultato 
dell’erosione e degli scavi fatti nel corso degli anni. Ciò che maggiormente ti sorprenderà è il colore intenso della verdissima 
pineta che risalta l’ocra delle formazioni rocciose erose dagli agenti atmosferici che, per secoli, si sono accaniti contro 
plasmandole così come le puoi vedere oggi. Scopriremo inoltre deliziosi villaggi tipici provenzali come Lourmarin. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia (programma di 6 notti va 
da domenica a sabato – il programma di 4 notti da lunedi a venerdi / PARTECIPANTI: MIN 5 MAX 9 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    transfer da stazione o aeroporto AR (orari specificati);    6 
pernottamenti in camere da 2/3 persone;     4 giorni e mezzo 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. 

 
 


