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Tour Bici e Barca in Provenza 
Sulle Orme di Van Gogh - tour in bici di 8 giorni  
 
Codice Tour: FR01C 

 

 

La Provenza è una delle regioni più affascinanti d'Europa, una terra dai paesaggi 
incredibilmente belli e che racchiude una natura ricca e variegata, sede di fenicotteri rosa, 
aironi, cormorani e altre 400 specie di uccelli. Le pianure sono ampi spazi multicolori dove 
il tuo sguardo può spaziare tra vigneti, campi di lavanda, stagni e risaie e ammirare 
indomiti cavalli bianchi al galoppo, tori, zingari e cowboys Camargue. 
Ma questa terra è anche ricca di storia e di arte e la sua luce ha ispirato Van Gogh per 300 
tra disegni e dipinti. Caratteristiche esclusive di questo tour in bici e barca sono la visite 
alla città fortezza medievale di Aigues-Mortes, che nel percorrerla ti sembrerà di tornare 
indietro nel tempo, alla gallo-romana Arles, i cui monumenti romani e romanici sono stati 
iscritti nell'elenco dei Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO, e ad Avignone, la 
"città del vento e dei papi" che ha conservato i suoi bastioni, il suo centro storico, il Palazzo 
dei Papi e la splendida Cattedrale di Notre-Dame-des-Doms. 
Un tour esclusivo in bicicletta e in barca nel cuore della Provenza, una terra che, come ben 
la rappresenta Van Gogh, è piena di colori, consistenza, storia e contrasto!  
 
“Non è il linguaggio della pittura, ma il linguaggio della natura che si dovrebbe ascoltare ... Il 
sentimento per le cose reali è più importante del sentimento per le immagini." Vincent Van Gogh  
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Programma in Breve:  
Avignon – Aigues Mortes 
Arrivo ad Avignone  
Avignone: tour ad anello (30 km) 
Avignone – Aramon (40 km) 
Aramon - Vallabrègues (35 km)  
Vallabrègues – Arles (55 km) 
Arles - Aigues-Mortes (25 km) 
Aigues-Mortes: giro ad anello (55 km) 
Partenza 
 
Itinerario in senso inverso:  
Aigues Mortes - Avignon 
Arrivo ad Aigues - Mortes  
Aigues-Mortes, giro ad anello (55 km) 
Aigues-Mortes - Arles (25 km) 
Arles – Vallabrèques (55 km) 
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Vallabrègues – Aramon (35 km)  
Aramon - Avignone (40 km) 
Avignone, giro ad anello (30 km) 
Partenza 
 
 
Date di partenza: 
DA AVIGNONE: Sabato 26.03, 9.04, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06, 18.06, 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 
27.08, 10.09, 24.09, 8.10, 22.10.2022 
 
DA AIGUES-MORTES: Sabato 2.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 9.07, 23.07, 6.08, 
20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10.2022 
 
Partecipanti: minimo 1. 
 
Livello: 1-2 
Km complessivi: 240 km 
Totale dislivello in salita: 620 m 
Terreno: 95% asfalto, 5% strade non asfaltate 
 
Un giro in bici e in barca da facile a moderato individuale o di gruppo su strade di 
campagna. Distanze medie giornaliere comprese tra 25 e 55 km.  
Itinerario su piste ciclabili e strade con poco traffico in zone rurali e cittadine. I tratti brevi 
sono su strade non asfaltate e solo alcuni tratti su strade con traffico che non si possono 
evitare. E’ disponibile un minivan in loco per emergenze. Lo stesso van permette di fare 
escursioni alternative per quegli ospiti che non vogliono pedalare in alcuni giorni oppure 
di organizzare transfer per abbreviare le tappe più lunghe. Questi servizi extra non sono 
inclusi e devono essere pagati in loco. Programmi e prezzi sono disponibili a bordo.  
Il tour è totalmente in pianura nelle due tappe in Camargue, mentre le tappe a nord di 
Arles presentano alcuni saliscendi, che sono comunque facili da superare. C'è solo un'altra 
tappa impegnativa verso Les Baux de Provence, ma verrete completamente ripagati da 
una vista panoramica e da un paesaggio straordinari. Ci saranno anche alcuni tratti di 
navigazione per rendere le tappe più piacevoli. 
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Programma giornaliero: 
Il programma prevede la navigazione lungo il fiume Rodano e il canale Rodano-Sète. Per 
motivi organizzativi, condizioni meteorologiche o disposizioni emanate dalle autorità 
locali, l'itinerario potrebbe essere soggetto ad alcune modifiche prima e / o durante la 
vacanza. Problemi di acqua alta e bassa, nonché ostacoli logistici come lavori di 
riparazione non annunciati in precedenza su chiuse o ponti possono modificare alcuni 
tratti giornalieri o pernottamenti e possono persino perfino richiedere un trasferimento in 
autobus. Queste decisioni vengono prese dal capitano della barca e sono insindacabili.    
 
Giorno 1 Arrivo ad Avignone 
Oggi arrivate ad Avignone, antica città papale, in cui ben nove papi governarono sul 
seggio cittadino risiedendo nel bellissimo castello detto "Palazzo dei Papi", che fu 
contemporaneamente residenza, luogo di culto, fortezza e sede amministrativa. Nel 
pomeriggio alle 18.00 vi imbarcherete sul battello. 
 
Giorno 2 Avignone, giro ad anello  
Dopo colazione faremo un giro sull'altro lato del fiume Rodano, attraversando l'isola Ĭle de 
la Barthelasse. L'isola di Barthelasse ospita molte specie di uccelli: sparvieri, aquiloni 
marroni, albanella minore e gallinelle d'acqua. Gli alberi lungo la riva del fiume (pioppi, 
salici, ormi e ontani) ospitano passeri, tordi e aironi. Pedaliamo tra vigneti e frutteti. 
Visiteremo Villeneuve les Avignon, un tempo nota per essere la città cardinalizia. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per scoprire il centro storico di Avignone. 
 
Distanza: 30 km 
Dislivello in salita: + 100m 
 
Giorno 3 Avignon – Aramon  
Il battello procede in direzione di Aramon. Attraversate un incantevole paesaggio 
collinare e arrivate al Pont du Gard. Questo ponte, con i suoi tre livelli di archi in pietra, 
attraversa la Valle del Gardon, e fa parte di un acquedotto romano costruito durante il 1 ° 
secolo per trasportare l'acqua dalla sorgente Uzès alla città romana di Nîmes, una distanza 
di oltre 50 km. Essendo l'acquedotto romano meglio conservato in tutta Europa, nel 1985 è 
stato inserito nell'elenco dei siti Patrimonio mondiali dell'umanità dell'UNESCO. 
Pernottamento ad Aramon. 
 
Distanza: 40 km 



5 

 

Dislivello in salita: + 110m 
 
Giorno 4 Aramon - Vallabrègues 
Il battello naviga verso Vallabrèques, un paese sulle sponde del Reno, situato sulle pianure 
al confine settentrionale con le Alpilles, 20 km a sud di Avignone, dove Van Gogh dipinse 
la notte stellata. Qui inizia il vostro giro ad anello in bici. Attraverserete un paesaggio di 
scogliere calcaree, campi di fiori e ulivi e pedalerete lungo tranquille stradine di campagna 
fino a Barbentane con il suo castello, situato alla confluenza dei fiumi Rodano e Durance. 
Poi continuerete a pedalare verso l’imponente abbazia di Saint Michel de Frigulet. Poi una 
bella discesa verso Bourbon, una bellissima cittadina medievale. Il vostro pernottamento è 
a Vallabrèques. 
 
Distanza: 35 km 
Dislivello in salita: + 90m 
 

  
 
Giorno 5 Vallabrèques - Arles  
La tappa di oggi è più impegnativa del solito, ma la vista panoramica mozzafiato che 
avrete varrà ogni sforzo! Una lunga strada in discesa vi condurrà verso St-Rémy-de-
Provence. Incastonato in uno sperone di roccia nuda staccato dalle Alpilles, il pittoresco 
villaggio di Les Baux-de-Provence è una delle attrazioni turistiche più popolari di Francia, 
perché è il luogo di nascita di Nostradamus e Van Gogh vi soggiornò durante la sua 
malattia mentale. La tappa di oggi vi conduce attraverso il parco naturale della catena 
delle Alpilles, le cui aride vette, ricoperte in parte da oliveti selvatici si stagliano contro un 
cielo dal colore blu intenso, e si conclude nella splendida città di Arles. L’intera mattinata è 
dedicata alla visita di Arles, l’antica capitale della Gallia con bellissime rovine romane. 
Questa cittadina e i suoi dintorni ispirarono Van Gogh in molti dei suoi dipinti. Cercò di 
trovare una luce diversa e la trovò proprio nella campagna provenzale.  
 
Distanza: 55 km 
Dislivello in salita: + 300m 
 
Giorno 6 Arles – Aigues - Mortes 
Questa mattina avrete abbastanza tempo per visitare la città di Arles. Avrete anche la 
possibilità di essere accolti e accompagnati da una guida turistica professionale alla 
scoperta dei tesori della città. Pedalerete tra canneti e risaie su strade di campagna molto 
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piacevoli e facili con cavalli bianchi e tori della Camargue come tuoi compagni.  
Arriverete alla chiusa di Saint-Gilles da dove il battello naviga verso Aigues-Mortes. 
 
Distanza: 25 km 
Dislivello in salita: + 0m 
 
 

  
 
Giorno 7 Aigues - Mortes, giro ad anello 
Tradotto letteralmente, Aigues-Mortes significa "acque morte", probabilmente in 
riferimento alla posizione della città nel cuore della regione paludosa della Camargue, 
sulla costa mediterranea della Francia. Tuttavia, non lasciatevi ingannare da questa 
descrizione. In questa affascinante città medievale con le sue massicce torri e la cinta 
muraria difensiva che la circonda, i visitatori possono ancora visitare una vera città del 
XIII secolo. Il giro di oggi offrirà l'opportunità di esplorare la Camargue, dove la natura 
prevale ancora sulla civiltà. Una strada sterrata tranquilla e irregolare tra un canale e 
alcuni stagni salati, dove probabilmente vedrete degli stormi di fenicotteri rosa nutrirsi di 
acque poco profonde, vi condurrà al villaggio balneare di Le-Grau-du-Roi. Potrete 
riposarvi sulla spiaggia di Le-Grau-du-Roi. Nel pomeriggio, non perdetevi una visita delle 
incredibili saline sulla via del ritorno per Aigues Mortes, dove la produzione del sale risale 
all'antichità. È una giornata in bicicletta facile e in pianura, un ottimo primo incontro con 
la bellezza della Camargue. Potrete anche fare una nuotata rinfrescante nel Mar 
Mediterraneo. 
 
Distanza: 55 km 
Dislivello in salita: + 20m 
 
Giorno 8 Partenza 
Partenza individuale dopo la prima colazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Potrete anche prenotare il viaggio in senso inverso, da Aigues-Mortes ad Avignon. 
Tipo di tour: individuale o guidato  
Questo tour offrirà la possibilità di scegliere se pedalare da soli (approfittando di una 
descrizione del percorso molto dettagliata) o con tutto il gruppo, guidati da un tour leader. 
Al momento della prenotazione del tour si prega di specificare quale opzione si desidera. 
 
Tour guidato 
La guida vi darà il benvenuto a bordo e sarà a disposizione durante il tour per qualsiasi 
informazione sull’itinerario. Sarà presente durante la prima colazione e la cena e pedalerà 
insieme a coloro che desiderano fare il tour guidato.  
Ogni sera dopo cena la guida vi presenterà il programma del giro in bici per il giorno 
seguente. 
  
Tour individuale 
Se vorrete pedalare in autonomia, sarete liberi di farlo seguendo il roadbook che avrete. Al 
momento della prenotazione, vi preghiamo di comunicarci se vorrete fare la visita guidata 
o se vorrete pedalare in autonomia. In caso di emergenza e anche in caso di problemi 
tecnici con la bici noleggiata potrete sempre contattare telefonicamente la guida.  
Se cambierete idea durante la settimana e vorrete partecipare al tour guidato, informate il 
tour leader la sera prima.  
 
Se sceglierete l’opzione con guida, il tour leader sarà presente ogni giorno durante la 
prima colazione e cena e pedalerà ogni giorno con voi.  
I tour leader/guide sono selezionati accuratamente e sono ben allenati e preparati. Sono 
multilingue, parlano almeno inglese e tedesco. Brillanti, divertenti, premurosi e entusiasti, 
hanno una vera passione per la vita all'aria aperta, le persone, la cultura e il cibo locale. 
Grazie ad una profonda conoscenza del territorio, possono darvi suggerimenti utili per 
apprezzare meglio i luoghi che state visitando. Ovviamente amano la bicicletta e saranno 
felici di darti qualche consiglio su come utilizzare correttamente il cambio della bicicletta e 
ogni volta che sarà necessario potranno riparare la tua gomma a terra. Come ci piace dire, i 
nostri tour leader sono CDO (Controlled Designation of Origin), un vero biglietto da 
viaggio per scoprire la terra con facilità e per vivere un'esperienza di viaggio attiva 
indimenticabile. E’ disponibile un minivan in zona per emergenze. Lo stesso van offrirà 
escursioni per quegli ospiti che alcuni giorni non vorranno pedalare; si potranno 
organizzare transfer per abbreviare le tratte più lunghe. Questi servizi extra non sono 
inclusi e dovranno essere pagati in loco. I programmi e i relativi prezzi sono disponibili a 
bordo.  
A bordo troverete anche alcune proposte per fare escursioni individuali, senza tour leader 
e minivan.  
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Prezzi per persona 2022 in Euro en Franchi Svizzeri*: 

  Euro CHF* 

Cabina standard Stagione 1* 1.020,00 1.102 

Supplementi   

Stagione 2*  360,00 389 

Stagione 3*  410,00 443 

Stagione 4* 460,00 497 

Cabina singola  350,00 378 

Diete particolari (celiaci, no lattosio e vegani)   50,00 54 
Noleggio bici   

Touring bike   85,00 92 

E-bike  220,00 238 
* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-CHF.   

 

 

*Stagione 1: 26.03 – 2.04 & 9.07 – 13.08.2022 

*Stagione 2: 9.04 – 30.04 & 15.10 – 22.10.2022 

*Stagione 3: 7.05 – 2.07. 2022 

*Stagione 4: 20.08 – 8.10.2022 

 
 

Extra notti su richiesta a Aigues-Mortes o Avignone 

 
Politica di cancellazione: 
Cancellazione fino a 90 giorni prima dell’inizio del tour: 10% 
Da 89 a 60 giorni prima: 40% 
Da 59 a 30 giorni prima: 60% 
Da 29 a 7 giorni prima: 85% 
Da 6 a 1 giorno prima: 100% 
 
Incluso nel prezzo: 

 7 pernottamenti 

 Pensione completa (prima colazione, cena e pranzo al sacco che si può preparare da 
soli) 

 Caffè, tè e altre bevande calde a bordo  

 Lenzuola e asciugamani  

 Kit cortesia 

 Pulizie brevi giornaliere + servizio di pulizia cabina infrasettimanale e cambio 
asciugamani 

 Casco per la bici 

 App con mappe, punti di interesse e tracce GPS, informazioni digitali sul tour 

 Tour leader parlante inglese con gruppo internazionale  

 Visita guidata di Arles e Avignone 

 Tasse portuali  

 Minivan di emergenza in zona 
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Non incluso: 

 Bevande a bordo 

 Musei ed extra in generale 

 Mance 

 Tutto quanto non specificato alla voce “incluso nel prezzo” 
 
 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


