
Le Ocre del Luberòn 

12 > 14 Giugno 2020 
3 giorni / 2 notti 
Km totali: 660 c.ca 

 

Dalla Valle dell’Ubaye alle montagne di Lura, dalla Vaucluse alle Alpi dell’Alta Provenza, per raggiungere e godere del 
fantastico spettacolo offerto dal Luberòn punteggiato da conche, falesie d’ocra colorata, tipici villaggi provenzali e scorci 
di grande suggestione.  

Nel mezzo: l’ ITINERARIO DELLE OCRE, tra pinnacoli 
e canyon variopinti, nonché l’ultima cava di ocra 
attiva in Europa, con il suo dedalo sotterraneo di 
gallerie monumentali. 
Il rientro toccherà località dominate da monasteri 
e cittadelle medievali, concludendo in modo 
indimenticabile questo tour ricco di colori, storia e 
paesaggi. 

Segui la moto gialla e… goditi il panorama! 

 

Dettagli offerta: 
Prezzo per persona: € 340,00 

 

Comprende 

2 pernottamenti in hotel 3 stelle 

sistemazione in camera doppia 

trattamento di pernottamento e prima colazione 

2 cene in ristorante, bevande escluse 

assicurazione infortuni e assistenza alla persona 

assistenza di un motociclista esperto per l’intero percorso. 

 

Il prezzo non comprende: 

assicurazione rinuncia al viaggio: € 20,00 (facoltativa) 

le bevande durante le cene 

il supplemento per la sistemazione in camera singola: € 80,00 

tutto quanto non espressamente indicato come compreso nel prezzo 

 

 

Viaggio organizzato in collaborazione con 
Controtendenza Viaggi di G. & G. Marketing s.r.l. 

Via Don G.B. Astre, 93 – 12010 Bernezzo 
Tel. 0171 857098 

info@controtendenza.eu 
http://www.controtendenza.eu  

 

mailto:info@controtendenza.eu
http://www.controtendenza.eu/


Punti di transito e pernottamento principali: 

Giorno 1: (310 km c.ca) 
Partendo da Cuneo, transiteremo per il Colle della Maddalena in direzione Tallard e, dopo aver attraversato le gole 
presenti in zona, ci dirigeremo verso Sault, per iniziare la salita al Monte Ventoux, per poi ridiscendere sul lato opposto 
addentrandoci nel Luberòn per la notte. 

Giorno 2: (110 km c.ca) 
Inizieremo l’ITINERARIO DELLE OCRE, che ci terrà impegnati tutta la giornata, fino a giungere a Manosque per il 
pernottamento. 

Giorno 3: (240 km c.ca) 
Lasceremo il Luberòn e dopo una breve visita lungo il tragitto ad un’antica abbazia immersa tra gli ulivi, ci dirigeremo 
verso la bellissima Sisteron, con la sua cittadella fortificata. Quindi, transitando per le strade e le gole che caratterizzano i 
valloni dell’Ubaye, scenderemo da Sud al lago di Serre Ponçon, da qui a Barcelonnette e quindi faremo ritorno a Cuneo. 

Difficoltà: 
Gli itinerari proposti sono accessibili a chiunque, con qualsiasi moto, ma richiedono la capacità di saper condurre il 
proprio mezzo in presenza di curve e tornanti (anche stretti) e una certa resistenza fisica: sia perché lungo la giornata 
staremo parecchie ore in sella, sia per le possibili escursioni termiche dovute alle variazioni altimetriche e/o atmosferiche, 
che a volte possono essere di significativa importanza. 
Come sempre, oltre ad un abbigliamento tecnico adeguato, è indispensabile un’attenta valutazione autocritica delle 
vostre capacità in funzione del tipo di viaggio che si va ad affrontare. 
 
L’itinerario potrebbe subire modifiche per necessità logistiche, meteorologiche o per esigenze legate alla sicurezza del 
gruppo.  

La mèta è il viaggio: 
Siamo TURISTI e terremo una velocità che ci permetta di viaggiare rilassati e goderci il panorama, con pause per 
fotografie, spuntini e necessità varie. 
Bisognerà comunque tenere a mente che ove previste visite, si dovranno rispettare alcune tempistiche di marcia, ma 
sempre viaggiando in sicurezza.  

 


