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BMW Motorrad Club Como-Varese 
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CAP 22070 Grandate (CO) Italy 
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Scheda Tecnica: 
Tipo tour: asfalto 
Difficoltà: medio 
Chilometri Tot.: ± 1350 
Passeggero: ammesso 
Partecipanti Min.: 5 moto 
Partecipanti Max.: 10 moto 
Costo Soci: €. 5,00 per moto 
Costo non Soci: €. 10,00 per moto 
Chiusura Iscrizioni: 15 Marzo 2020 

 
Oggetto: Campi di Lavanda e Gole del Verdon 
Data: 25-26-27-28 Giugno  2020 
P.to Ritrovo: da definire in relazione ai partecipanti  
ORE: 17 del 25 Giugno 2020 
Fine Tour: 28 Giugno 2020 
Tour Leader: Gianni Cagnetta Cell. +393487414574 
 

 
 
Questo meraviglioso tour ci porterà a visitare le meravigliose ed impressionanti Gole del 
Verdon, lunghe quasi 50 Km con scogliere che raggiungono in alcuni luoghi i 700 m di 
profondità, il Verdon ha scavato il più grande canyon d’Europa. Oggi ciò che colpisce 
immediatamente il visitatore delle gole del Verdon è la rigogliosa vegetazione delle 
montagne. Dalla strada panoramica si ha una visuale splendida su tutta la valle e i 
colori sono davvero incredibili: l’azzurro del cielo, il grigio delle rocce e il verde vivace 
delle piante si incontrano e modellano un paesaggio da cartolina, le strade sui crepacci 
sono a dir poco suggestive e sono una vera e propria attrazione turistica.  
Il nostro percorso proseguirà per ammirare i panorami della lavanda in fiore, 
attraversando la “Piana di Valensole”, un fazzoletto di terra tra la Valle della Durance e 
le gole del Verdon, tappa fondamentale per   una delle esperienze più appaganti ed 
emozionanti che si possono vivere in Provenza, fra villaggi meravigliosamente arroccati, 
il colore della lavanda che fiorisce e profuma l’aria tutt’intorno e dona, ai paesaggi già 
meravigliosi di questa zona del Sud della Francia, un aspetto ancora più incredibile che 
va dal lillà al viola più intenso…. Questi son i Campi di Lavanda del Sud della Francia. 
 
 
 
 
 
Programma: 
Giovedì 25/06 partenza ore 17.00 per tappa autostradale di avvicinamento – cena e 
pernottamento a Cesana Torinese; 
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Venerdì 26/06 partenza ore 8.30 destinazione Castellane 
– tappa a Barcellonette per un buon caffe; proseguimento 
del Viaggio lungo la strada più alta d’Europa scollinando la 
Cima de La bonette attraverso il Parc Nationale del 
Mercantour– Arrivo nel tardo pomeriggio a Castellane – 
cena e pernottamento; 
Sabato 27/06 partenza ore 8.30 tragitto lungo il fronte nord 
delle Gole fino ad arrivare a Valensole attraverso i campi 
di lavanda, rientro a Castellane attraverso il versante sud 
delle Gole – cena e pernottamento: 
Domenica 28/06 partenza ore 8.30: attraversamento delle 
colline del Nord della Costa Azzurra fino ad arrampicarci 
sul Col de Turini ed entrata in Italia al Col di Tenda. 
Proseguiomento fino a Cuneo dove prenderemo 
autostrada per il rientro – arrivo in serata. 
 
 
 
 
COSTI PREVISTI: 
3 Pernottamenti (1 notte hotel Chaberton a Claviere e 2 notti Hotel Noveau du 
Commerce a Castellane)  con sistemazione in camera doppia  con colazione inclusa  
circa  € 420,00    
Esclusioni: pranzi, cene e quant’altro non previsto 
La determinazione dei costi è stata definita in fase di predisposizione del tour, 
potranno subire variazioni in relazione alle disponibilità effettive determinate in fase 
di prenotazione 
Versamento del 50% della quota all’atto della iscrizione e saldo entro il 14 marzo 2020 
 
 
Le Gole del Verdon, per un motocilista non possono essere non viste….. 
Vi Aspettiamo 
 
 
 
 
 


