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LA PROVENZA DEI PAPI :  Avignone, 

Vaucluse, Gard 

                             Mercoledì 1°– domenica 5 maggio 
 

 

TRA LE SPONDE DEL RODANO E IL MONT VENTOUX VI FU UN PICCOLO STATO DEI PAPI, CHE 

RISIEDETTERO AD AVIGNONE NEL XIV SEC. E CHE FU INGLOBATO IN FRANCIA SOLO CON LA 

RIVOLUZIONE. CON BASE AD AVIGNONE NE ESPLOREREMO BORGHI, CASTELLI, RESTI ROMANI, VIGNE, 

GOLE E CRESTE CALCAREE, IN UNA TRIPUDIO DI PRIMAVERA.  
 
Mercoledì 1° : Alpilles - partenza alle ore 4  da Reggio E. (via Cecati) in pullmino per Nizza, Aix e Le Baux, piccolo 

borgo di artisti sulle Alpilles, dalle cui miniere si ricava la Bauxite, che qui prese il nome.  
Visita al borgo ed escursione tra i valloni calcarei e foreste di cedri fino alle rovine romane di Glanum, all’ingresso del  
borgo rotondo di Saint Remy.  
Trasferimento ad Avignone per cena e pernottamento in ostello sulle rive del Rodano. 
3 ore di cammino, 250 m. di disl. in salita, 350 in discesa. 
 

Giovedì 2 : Gard – trasferimento oltre il Rodano nel borgo storico di Aiguèze uno dei più bei borghi di Francia, sulle 
rive dell’Ardèche. Da qui si parte per l’escursione lungo le Gorges de l’Ardèche, strette gole a meandri tra le più 
famose in Europa. Nel pomeriggio ci trasferiamo su un altro fiume, al Pont du Gard , acquedotto sospeso di origine 
romana, con escursione lungo i resti dell’acquedotto. Prima del rientro possibile sosta nel borgo storico di Uzès, 
piccola città celebre per le torri e la lunga storia travagliata. 
5 ore di cammino, 350 m. di disl. in salita, altrettanti in discesa. 
 

Venerdì  3 : Vaucluse - trasferimento a Fontaine de Vaucluse, celebre per la risorgente carsica cantata da Petrarca. 

Da qui inizia l’escursione verso l’altopiano, attraverso il Muro della Peste e le gole nel calcare con capanne in pietra e 
abitazioni antiche scavate nelle rocce, fino a scendere all’Abbazia cistercense di Senanque, circondata da campi di 
lavanda, quindi al borgo arroccato di Gordes, uno dei più belli della Provenza. Se resta il tempo al rientro si può 
sostare a Isle sur la Sorgue, piccolo borgo circondato da canali. 

5,30 ore di cammino, 550 m. di disl. in salita e 400 m. in discesa. 
 

Sabato 4 : Montmirail - trasferimento a Gigondas ed escursione nei Dentelles de Montmirail, creste calcaree 
circondate da vigneti ai piedi del Mont Ventoux. Il gruppo di colline dalle caratteristiche creste è circondato dai più 
celebri vini doc della Provenza, addirittura una doc per ogni paese. 
Al termine visita possibile al borgo di Vaison e alla città di Orange, ricche di resti romani e medievali. Se però la 
giornata è limpida e non c’è più neve merita salire al M. Ventoux cantato da Petrarca, lungo la strada celebre del Tour. 

5 ore di cammino, 550 m. di disl. in salita, altrettanti in discesa. 

 
Domenica 5 : Luberon – per l’ultima escursione ci portiamo presso Cavaillon, per risalire le strette gole del Regalon, 
uscendone su un piccolo altopiano con discesa nel borgo ugonotto di Mèrindol, ai piedi del Petit Luberon.  
Nel primo pomeriggio partenza per Aix, Nizza e Reggio Emilia (arrivo verso le 23).  
  2,30 ore di cammino, 300 m. di disl. in salita e altrettanti in discesa. 
 
 

  

 Pernottamento in ostello.  Necessari scarponi e scarpe basse, equipaggiamento impermeabile, torcia, borraccia, necessario 
da notte, asciugamani e ricambi, pranzo al sacco per il primo giorno. 

   

 Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria europea plastificata. 

   

 Le escursioni saranno con zainetti leggeri da giornata, in cui ognuno deve caricare ogni giorno il pranzo al sacco.  

 Se un giorno piove e non ci va di camminare avremo l’imbarazzo della scelta tra i vicini borghi ed opere d’arte, come 
Orange, Nimes, Beaucaire, Arles, Carpentras e naturalmente Avignone. 

  

 Cassa comune per le spese di viaggio, pranzi esclusi € 450.. 

 Iscrizioni entro il 15 MARZO .in via Cecati 3/b a Reggio E.  con acconto di € 100 sulla cassa comune.  
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