Il nostro viaggio nella Francia meridionale sarà un appassionante
“mixture” di bellissime strade, paesaggi incantevoli e luoghi
ricchissimi di bellezze artistiche.
Percorreremo il tratto più bello della famosa N85 meglio
conosciuta col nome di Route Napoléon e da molti definita “il
paradiso del motociclista”, così da poter avere un assaggio delle
strade francesi e “scaldare” le gomme alle nostre moto.
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Attraverseremo i paesaggi mozzafiato formati dal fiume Verdon
con le sue impressionanti gole che spiccano con le sue pareti a
strapiombo sulle acque verdi smeraldo del fiume.
Ci faremo trasportare lungo le dolci strade collinari della
Provenza immersi fra i campi coltivati di lavanda visiteremo
l'Abbazia di Sénanque per poi raggiungere infine le rive del fiume
Rodano dove avremo modo di poter visitare le città di Avignone
con il suo Palazzo dei Papi e Pont Saint-Bénezet, Arles da cui
Van Gogh trasse notevole ispirazione ed Les Baux de Provence
antica borgo provenzale che domina dall'alto tutta la regione.
Lasceremo la Provenza per dirigersi nuovamente verso il confine
con l'Italia salendo le Alpi verso uno dei più alti passi d'Europa e
far ritorno poi verso casa.
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MARTEDì 2 GIUGNO… Il giorno conclusivo del nostro viaggio
prevederà il passaggio in Italia attraverso la vetta de la Bonette
per ridiscendere verso Cuneo e da qui imboccare l'autostrada
verso Firenze.
Partiti dall'albergo (la partenza la decideremo insieme la sera
prima) faremo tutta strada normale per andare a riprendere
nuovamente un piccolo pezzo della Route de Napoléon fino a
Digne les Bains. Dopo saliremo verso le Alpi provenzali fino a
Barcelonnette dove prenderemo la Bonette (2802mt) oppure il
colle della Maddalena se il primo non fosse percorribile.
Qualora le condizioni meteo ed i passi alpini non fossero
percorribili verrà predisposto un percorso alternativo che ci
riporterà dall'albergo verso Ventimiglia.
Descrizione percorso di martedì 2
Hotel Best Western Le Sud – Manosque

KM

T-Shirt dell’evento!
France 2015!

Time

KM 0

Uscire da Manosque tramite la D4096 verso nord

KM 9

Imboccare la N85 Route Napoléon fino a Digne les
Bains – Benzina, qui oppure a Barcelonnette

KM 50

Proseguire fino a Barcelonnette tramite la D900

KM 140

In uscita a Jausiers imboccare a destra la strada per
La Bonette fino alla vetta

KM 165

Scendere dal versante opposto fino a Isola

KM 205

Dirigersi verso il confine con l'Italia tramite la M97
diventa in Italia SP255 – Benzina

KM 245

Imboccare la SP21 direzione Cuneo

KM 275

Imboccare l'autostrada

KM 300

Benzina Area Servizio Piani di Invrea SUD

KM 415

Arrivo a barriera Firenze Ovest

KM 640

2h 40m

6h 18m

Tratto del martedì

! per info e necessità, Valter 347/1621443

Descrizione percorso di domenica 31

KM

Castellane – Hotel Du Levant – Imboccare la D952

KM 0

Svoltare a sinistra per dirigersi verso un belvedere sul
Verdon

KM 18

Tornare sulla D952 e svoltare a sinistra sulla D23
Route des Cretes

KM 26

Percorrere tutta la D23 fino a tornare sulla D952

KM 49

Svoltare a sinistra per Route de Sainte-Croix

KM 69

Svoltare a destra per D111 Route de Digne

KM 83

Procedere in direzione ovest su Route de Manosque

KM 118

Arrivo in centro di Manosque – Benzina

KM 120

Time

1h

LUNEDì 1 GIUGNO… La mattina verso le 9, subito dopo colazione, prenderemo le moto e andremo a parcheggiare nel centro di
Avignone. Visiteremo il centro (magari qualcuno avrà già fatto un assaggio con una passeggiata notturna la sera prima) e dove
effettueremo anche una visita al Palazzo dei Papi (il primo ingresso è alle ore 9).
Il programma prevede di partire prima di pranzo (verso le 12.30) e ci dirigeremo verso il sito archeologico di Pont du Gard, luogo
di un grandissimo acquedotto di epoca romana raffigurato anche nel retro delle banconote da 5 euro. Qui oltre la visita al sito
archeologico, potremo effettuare inoltre la pausa pranzo. Riprenderemo le moto per dirigersi verso la città di Arles, che
visiteremo velocemente (di particolare interesse il centro con i sui negozi dedicati a Van Gogh, l'arena di epoca romana ed il
ponte levatoio raffigurato in un dipinto del celebre pittore. La tappa successiva è Les Baux-de-Provence antica borgo provenzale
che domina tutto il territorio della Provenza. Il percorso della giornata terminerà nella cittadina di Manosque dove soggiorneremo
all'HOTEL BEST WESTERN LE SUD *** – Indirizzo Avenue Charles de Gaulle, 04100, Manosque sempre con trattamento di
mezza pensione.
Descrizione percorso di lunedì 1
Hotel Novotel Centre - Avignone

KM

Time

KM 0

1h 22m

Parcheggeremo le moto in centro in Rue Viala

KM 1,50

KM 175

45m

Dirigersi verso Pont du Gard uscendo dal centro per
Rue Saint-Agricole, Rue Vernet e la N570 e N100

KM 30

30m
45m

KM 190

25m

Dirigersi verso il centro di Arles tramite la D981 e
D986L

KM 68

Proseguire per Gordes tramite la D2 con arrivo
all'Abbazia di Senanque

KM 235

50m

Dopo la sosta in centro ripartenza verso Rue Gaspard
Monge per vedere il Pont de Langlois (Van Gogh)

KM 73

Proseguire per Avignone con arrivo al Hotel Novotel
Centre – 20 Boulevard Saint Roch 84000 Avignon

Dirigersi verso Les Baux-de-Provence tramite la D17 -

KM 92

Proseguire per Avenue de Luberon ed arrivare con la
D104 a Roussillon – Pranzo e visita al sentiero delle

balze color ocra

33m

Benzina
Seguire la D17, D973, D96, D996 e D4096 con arrivo a
Manosque

KM 204

Arrivo a Hotel Best Western Le Sud – Indirizzo Avenue
Charles de Gaulle, 04100, Manosque

KM 204

Tratto della domenica

Tratto del lunedì

1h 45m

Ritrovo Stazione BEYFIN (Zona Peretola), Firenze, ORE 7 ! Benzinaio e BAR !... caffè, cornetto e... partenza ore 7.30 ! (Pieno benzina fatto e pressione gomme OK!)

SABATO 30 MAGGIO… Si parte da Firenze, presto massimo
7.30, tutta autostrada fino a Ventimiglia. A Ventimiglia usciremo
dall'autostrada e varcato il confine francese tramite la statale,
faremo la sosta pranzo a Mentone (parcheggeremo le moto nei
pressi di Rue de la Republique, è una strada dove affacciano
tante stradine laterali, dove è possibile mangiare quello che si
vuole). Dopo la pausa pranzo, verso le ore 13-13.30,
ripartiremo per attraversare il Principato di Monaco, Nizza e
proseguiremo verso Grasse dove imboccheremo la N85 per
percorrere i km più belli della Route de Napoléon (definiti il
Paradiso del Motociclista). Faremo una sosta a Castellane
all'albergo dove soggiorneremo… HOTEL DU LEVANT *** con
trattamento di mezza pensione (cena + colazione la mattina
seguente). L'Hotel offre anche il garage chiuso gratuito per le
moto). L'idea è quella di scaricare le moto in albergo e ripartire
per un piccolo anello di 60km di puro godimento motociclistico
(non possiamo perderci le pieghe della Route Napoléon a moto
scarica)… piccola sosta per rinfrescarsi sul Col de Leques al
Bistrot du Col e poi giù, per completare l'anello e tornare a
Castellane, per soggiornarvi la prima notte.
Descrizione percorso di sabato 30

KM

Beyfin – Aeroporto Vespucci

KM 0

Area di Servizio Sant'Ilario NORD (Genova) – Benzina

KM 209

Uscita E74 Ventimiglia – Fuori del casello
raggruppamento

KM 378

Entrare in SR20

KM 380

Svoltare a destra per Via Aurelia/Ponte Cassini/SS1

KM 381

Arrivo a Mentone – Rue de la Republique – Pranzo

KM 390

Dopo pranzo Procedere a sudovest da Avenue
Pasteur/D6007 verso Avenue du Stade. - Benzina

KM 394

Attraversamento del Principato di Monaco e Nizza
tramite la D6007/M6007, svoltare sulla Route du
Grasse D2085

KM 436

Imboccare a destra al N85 Route Napoleon

KM 458

Arrivo a Castellane – Hotel Du Levant

KM 517

Proseguire sulla N85 (diventa D4085) dir. Barreme
fino al Col des Leques – Pausa al Bistrot du Col

KM 527

Scendere il Col des Leques con arrivo a Barreme

KM 541

Svoltare a destra su N202, arrivo a Saint-Andre-desAlpes

KM 555

Svoltare a destra sempre sulla N202 con arrivo a
Castellane – Benzina al centro comm.le di Castellane

KM 575

Time

4h 15m

Tratto del sabato

DOMENICA 31 MAGGIO… La mattina, verso le 9, terminata la colazione
partiremo dall'Hotel in direzione delle gole del fiume Verdon. Dopo un primo
punto panoramico a livello fiume, imboccheremo la Route de Cretes, una
splendida strada che sale e si affaccia sulle gole formate dal fiume Verdon.
Potremmo ammirare le splendide acque color smeraldo fino allo sfociare nel
Lago di Santa Croce (Lac de Saint Croix). Abbandoneremo questo splendido
paesaggio per immergersi nelle colline provenzali piene di campi di lavanda (è
probabile che non sia ancora fiorita). Subito dopo pranzo se avremo il tempo
necessario potremmo effettuare una visita extra alle balze color ocra rossa del
paese di Roussilon, altrimenti ci dirigeremo subito verso l'Abbazia di Senanque
(icona di tutte le cartoline della Provenza) dove effettueremo una visita (ultimo
ingresso è per le 16.30). Proseguiremo il viaggio verso Avignone dove
soggiorneremo all'HOTEL NOVOTEL CENTRE **** – Indirizzo 20 BOULEVARD
SAINT ROCH 84000 AVIGNON sempre con trattamento di mezza pensione.
L'Hotel offre il garage chiuso a pagamento.

2h 45m

1h

! per info e necessità, Valter 347/1621443

