
                                            
 

 

 

Vi invitiamo a scoprire un paesaggio unico, fatto dei colori delle viti e della lavanda, dell’ocra della 

terra, di paesini incastonati come gioielli, della città dei Papi e del più grande canyon d’Europa. 

 

 

Tour della Provenza 
1 Giugno – 10 Giugno 2018 

15 Giugno – 24 Giugno 2018 
 

Giorno 1 

Ritrovo Area camper Argentera 
Argentera - Località Bersezio 

Il ritrovo è presso il parcheggio situato dove d'inverno c'è il parcheggio delle piste da sci, subito 

dopo l'abitato di Bersezio, a sinistra della Statale 21 per il colle della Maddalena. Dotato di servizi 

igienici anche per disabili. Pernottamento libero 

 

Giorno 2 

Argentera – Sisteron (F) Km. 129 
Varcato il confine con la Francia al Colle Della Maddalena percorriamo la Valle dell’Ubaye 

attraversando Barcelonnette e costeggiando dall’alto il Lago di Serre Poncon, imbocchiamo poi la 

Route Napoleon e scendiamo fino a Sisteron, sistemazione presso il parcheggio ai piedi della 

Citadelle, roccaforte a strapiombo sulla Valle della Durance; visita della città. 

 

Giorno 3 

Sisteron – Vaison la Romaine Km. 114 
Attraversando le montagne della Drome con un bellissimo panorama sul Mont Ventoux 

raggiungiamo Vaison La Romaine, il più importante sito romano al di fuori dell’Italia, sistemazione 

presso l’area camper, visita della città. 

 

Giorno 4 

Vaison La Romaine – Orange – Avignone Km. 59 
Visita alla cittadella medievale poi partenza per Orange (km. 30) e visita del Teatro Romano, uno 

dei meglio conservati al mondo, al termine partenza per Avignone (km. 29), sistemazione in 

campeggio. 

 

Giorno 5 

Avignone Km. 0 
Visita del centro storico di Avignone. 



 

 

Giorno 6 

Avignone – Roussillon Km. 63 
Partenza per Roussillon (km. 63), questo angolo del Luberon è un tripudio di colori. Nel Sentiero 

delle Ocre tutte le sfumature di rossi, arancioni e gialli hanno trovato rifugio nelle terre e nelle rocce 

che compongono la valle delle Fate e le falesie dei Giganti, formazioni rocciose dalle forme ardite e 

dagli intensi colori. Sosta in parcheggio non attrezzato e visita al Cammino dei Giganti. 

 

Giorno 7 

Roussillon – Greoux Les Bains Km. 65 
Partenza per Greoux Les Bains attraverso le montagne del Luberon, Greoux Les Bains è una 

deliziosa stazione termale arroccata attorno al Castello dei Templari, circondata da campi di lavanda 

a due passi dai laghi del Verdon, sistemazione in area camper. 

 

Giorno 8 

Greoux Les Bains – Valensole - Digne Les Bains Km. 57 
Partenza per il “famoso” altipiano della lavanda, attraverseremo Valensole (km. 13) che deve la sua 

fama all’ambiente circostante; Il plateau è abbastanza fertile e favorisce varie colture, in particolare 

dei girasoli e soprattutto della lavanda: i numerosi campi lavandin rendono il paesaggio unico nei 

periodi antecedenti alla mietitura della pianta, generalmente giugno e luglio, trasformando le aree 

intorno ai villaggi provenzali in distese violacee particolarmente apprezzate da fotografi e turisti. 

Attraversato l’altipiano arriviamo a Digne Les Bains (km. 44), capitale della lavanda, sosta in area 

camper. 

 

Giorno 9 

Digne – Castellane Km. 53 
Partenza per Castellane, tappa sulla Route Napoléon, la graziosa cittadina di Castellane, circondata 

da belle montagne ben preservate, si trova sulla riva del fiume Verdon. Si può andare alla scoperta 

della città vecchia provenzale, dominata dalla celebre rupe della cappella di Notre-Dame du Roc, 

percorrendone le stradine pittoresche, ammirandone le vestigia fortificate, come la torre 

pentagonale e la Porta dell'Orologio, e facendo sosta nella bella piazza Marcel Sauvaire, cuore della 

cittadina. Sosta in area camper. 

 

Giorno 10 

Castellane – Camporosso (I) Km. 134 
Tappa conclusiva di ritorno in Italia, sistemazione in area camper. Pernottamento libero 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3389381774 o scrivere a actimilano@teletu.it 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quote di partecipazione e informazioni 
 

Equipaggio di una persona e un camper 

€ 580,00 

 

Equipaggio di due persone e un camper 

€ 700,00 

 

Persona in più da 12 anni compiuti 

€ 190,00 

 

Persona in più tra 4 e 11 anni 

€ 120,00 

 

 

Acconto € 250,00 all’atto della prenotazione, saldo entro il 15 Maggio tramite bonifico 

bancario sul conto intestato a “Borghi Massimo nome conto ACTI Milano” IBAN IT 22 N 

03058 01604 100571438265 (attenzione: riportare esattamente, come sopra indicato, 

l’intestazione del conto), indicando il vostro cognome e nome e come causale: Tour della 

Provenza. 

 

 

La quota di partecipazione comprende: 
 

 Iscrizione 

 Assicurazione RC e Assistenza sanitaria 

 Incaricato tecnico al seguito 

 Pernottamenti come previsto dal programma 

 Ingressi e visite come da programma 
 

 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

 Mezzi pubblici durante le visite 

 Extra e mance 

 Biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici o nei musei 

 Parcheggi o campeggi quando indicato “Pernottamenti liberi” 

 Servizi a pagamento in area camper 

 I viveri e i pasti 

 Carburante per i veicoli 

 Pedaggi autostradali 

 Attrazioni ed escursioni eccedenti quelle menzionate nel paragrafo “la quota comprende” 

 I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

 Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “la quota comprende”. 
 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO O AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO MASSIMO CONSENTITO DI EQUIPAGGI 

 

 

 


