STRADE BLU …andare, guardare, vedere, sentire… lentamente!
PANDA TREK

28 dicembre-1 gennaio 2018
CAMARGUE e LUBERON in Provenza
terra di profumi, colori, artisti…
“La Provenza entra nel cuore e non se ne va più. La terra, il cielo, il mare
fanno dolce violenza: paesi antichi, arroccati su pendii luminosi, rocce come
trine, serafici campi di lavanda, fremiti bianchi su mandorli in fiore, abissi
azzurri. Ora piuttosto freddi, ora intensi e alti all'orizzonte. Solo i colori di
Cézanne hanno potuto dirli. Colori fermi e veri, che entrano dentro le cose
stesse e si strutturano come architetture, e i colori di Van Gogh che se ne
vanno in un volo senza fine e trascendono il reale. I vigneti, i pini, i cipressi, le case si dorano al sole nelle giornate calme,
sprigionano un duro sogno nel vento che l'investe. Mantengono un'antica aria raccolta che resiste al tempo… un epicentro
emotivo della Provenza è Arles coi suoi dintorni: il Rodano, la Camargue, Saint-Rémy. Vi plana l'azzurro più intenso del mondo,
gli ulivi sono polverosi e il mistral brucia gli occhi. Van Gogh, venuto dall'Olanda, ne scopri tutti i colori, avanzò come un cieco
nel tessuto della terra, sino ad allucinarsene. Senza pari la lotta ch'egli fece per trasformare la materia in luce. “
La Camargue è un triangolo di terra, dove il Rodano si getta nel mare, fatto di paludi, canali, dune, acquitrini. Terra ostica,
rude, ancor oggi difficile da esplorare, se non sui sentieri segnalati, a piedi o in bicicletta. Ma proprio per questo terra
affascinante, dove tori e cavalli vengono ancora allevati allo stato semibrado. I Romani hanno lasciato qui alcuni dei loro
monumenti più importanti come l’Anfiteatro di Arles.

PROGRAMMA
Primo giorno

Secondo giorno
Terzo giorno

Quarto giorno

Quinto giorno

ore 6.45 ritrovo Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
ore 7.00 partenza in pullmino per Arles

visita ad ARLES, antica città romana e città dove ha soggiornato Van
Gogh…
visita a SAINTES MARIES DE LA MER e a AIGUES MORTES
visita al Parco Ornitologico di Gau
trasferimento nel Luberon

visita a LES BAUX de PROVENCE
visita a FONTAINE VAUCLUSE
visita a COLORADO PROVENCAL
visita a Roussillon e a Gordes…due dei “Plus Beaux Villages de France”
visita all’Abbazia di SENANQUE
visita ad AVIGNONE
Rientro a Milano entro le ore 20.00

AMBIENTE: urbano, collinare
DIFFICOLTA’: per tutti
VIAGGIO: pulmino 9 posti
ALLOGGIO: alberghetti, pensioni

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

30 novembre
7/8

QUOTA ISCRIZIONE: € 550
Comprende: viaggio a/r, mezza pensione (cena, pernottamento, colazione), accompagnatore, assicurazione, spese fisse.
Non comprende: pranzo, bevande, ingressi vari, quanto non indicato alla voce “Comprende”
NOTA BENE: non è previsto il cenone di capodanno, bensì una normale cena.
L’arrivo del nuovo anno lo festeggeremo tra noi…
Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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