
Société de la Flore Valdôtaine

ESCURSIONE
DALL’11 AL 13 GIUGNO 2010 IN PROVENZA

“Sui passi di J.-H. Fabre,
botanico, entomologo e poeta

fra Otto e Novecento”

Primo giorno 11/06/2010
- ore 13.30 partenza da Pont St Martin (Banca Sella), ore 13.45 Verrès Autostazione, ore

14.00 Châtillon distributore Total Autostrada, ore 14.30 partenza da Aosta-Quart parcheggio
uscita autostrada Aosta-Est, fermate verso Courmayeur da concordare.

- ore 20.00 arrivo ad Avignone, cena e sistemazione in hotel (All Seasons Avignon Sud).

Secondo giorno 12/06/2010 – Tema: La scoperta della natura nel paesaggio provenzale
- ore 08.30 partenza per Sérignan-du-Comtat, parcheggio della scuola materna. Incontro con

la Société Botanique de Vaucluse. Percorso lichenologico con guida all’interno del
villaggio. Percorso botanico con guida nella macchia mediterranea. Picnic.

- ore 14.30 visita guidata alla antica casa-laboratorio dello scienziato-poeta Jean-Henri Fabre
(1823-1915), monumento storico ora museo gestito dal prestigioso Musée National
d’Histoire Naturelle di Parigi. Visita libera dell’erbario, del giardino, dell’arboretum.

- ore 20.00 cena in Avignone intra-muros al ristorante Jardin de la Tour, sede di corsi e stages
di cucina provenzale.

- ore 22.00 ritorno in pullman all’hotel.

Terzo giorno 13/06/2010 – Tema: l’acqua
- ore 09.00 partenza per la Fontaine de Vaucluse (Chiare, fresche et dolci acque del Petrarca)

e visita del sito con qualche ragguaglio sull’acqua ed il carsismo in Provenza.
- ore 11.00 partenza per L’Isle-sur-la-Sorgue (la Venise provençale) e partecipazione libera al

mercato domenicale dei prodotti locali e della brocante. Pranzo libero.
- ore 14.30 partenza per la Valle d’Aosta.

Prenotazione

Agenzia Viaggi Liberi Tutti, via Chambéry 45 – Aosta, tel. 0165 45500 – rif. sig.ra Désirée
entro il 30 aprile con anticipo euro 80,- a persona (costo totale previsto intorno a 300 euro secondo
il numero dei partecipanti).
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