
               Mezzana, agosto 2014  

 

ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT) 

 

Cari amici  frutticoltori, 

nel 2015 per la nostra Associazione ricorre il 70esimo  della sua costituzione.  Per sottolineare questa ricorrenza, 

il vostro comitato vi propone una particolare  gita sociale in Francia. 

Raggiungeremo la Provenza che è, grazie alla mitezza del suo clima, alla bellezza del suo litorale, al fascino 

delle sue città d'arte e all'alto livello della sua cucina, una delle mete più ambite dal turismo internazionale.  

All’Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica (INRA Domaine de Gotheron) a St. Marcel-lès-Valance avremo 

l'opportunità di vedere i nuovi incroci di albicocche. La ricerca è focalizzata nell'individuare varietà resistenti 

alle tipiche malattie della specie, come pure al miglioramento della colorazione dei frutti  (dal frutto maturo 

verde a quello intensamente rosso).  

Uno fra i più suggestivi paesaggi che ci riserva la valle del Rodano è la regione viticola mondialmente 

famosa del Châteauneuf-du-Pape.  Avremo quindi l'occasione di degustare questi ottimi vini accompagnati 

dalla tipica gastronomia locale. 

In una piccola vallata si nasconde una delle più belle abbazie romane, quella cistercense di Sénanque 

circondata dai campi di lavanda tinti di uno splendido lilla.  A  pochi chilometri visiteremo poi il vecchio 

villaggio di Gordes, classificato tra i “Plus beaux villages de France”. 

Una fra le tante meraviglie che si possono incontrare in Provenza è il Pont du Gard,  (49 m. di altezza e 275 

m. di lunghezza) il più alto acquedotto dell’impero romano, costruito 2000 anni fa, una vera prodezza 

architettonica. 

Situato su uno sperone roccioso domina il celebre villaggio storico di Baux de Provence, dove dal suo 

castello si può ammirare un magnifico paesaggio tra vigne e uliveti. 

La nostra trasferta si concluderà con la visita alla città dei Papi, Avignon, con il suo leggendario ponte e il 

Palazzo dei Papi.  

Come precedentemente spiegato, la regione è molto frequentata dai turisti; per questi motivi ci rivolgiamo a 

voi con ampio anticipo, con lo scopo di confermare gli alberghi a costi interessanti.  

D'altra parte per apprezzare la bellezza dei luoghi  da visitare, è opportuno ripartire la trasferta sull'arco di 

quattro giorni.  Se la nostra proposta suscita il vostro interesse vi invitiamo a ritornare, a stretto giro di posta, 

l'allegato tagliando d'iscrizione. 

Sperando in una vostra partecipazione, per coronare con successo l’anniversario della nostra Associazione 

frutticola, vi salutiamo cordialmente. 

 

PROGRAMMA  

 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO   
 

ore 05.00  partenza da Castione –  posteggio ditta Scerri (Via Industria).  

ore 05.45 partenza da Chiasso    –  luogo da definire.  

 si prosegue via autostrada, direzione Torino, tunnel del Frejus (con relative 

pause).  

ore 13.00 c.a. arrivo a St. Marcel les Valance dove è previsto il pranzo 

(www.terresdemotions.com)   
ore 14.30 c.a.  visita all'Istituto nazionale di ricerca in frutticoltura (INRA).                      

ore 17.00 c.a.  arrivo al Hotel Ibis a Valance sud e consegna delle camere. 

ore 19.00 c.a.  Cena (da definire). 

 

GITA SOCIALE 2015 

VALLÈE DU RHONE E PROVENCE 

25 – 28 GIUGNO  

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(1906-2006 100 anni di Merlot in Ticino) 
24 settembre 2006  

http://www.terresdemotions.com/


VENERDI' 26 GIUGNO 

     

ore 08.30 c.a.  dopo la prima colazione partenza per Chateauneuf-du-Pape 

ore 10.00 ca.  visita di una cantina con degustazione (www.caveduverger.com) 

ore 12.00.c.a  pranzo presso il ristorante Cave du Verger  

ore 14.00 c.a  proseguimento per la visita dell'abbazia di Senanque (coltivazione della  

   lavanda) e del paese di Gordes. 

ore 16.00 c.a  prosecuzione per Avignone. Arrivo all'albergo Ibis Centre Gare 

   (www.ibis.com) Consegna camere.  

ore 19.00 c.a.  Cena (da definire).  

 
SABATO 27 GIUGNO 

 

ore 08.30 c.a.  dopo la prima colazione, partenza per Pont du Gard e visita all'acquedotto 

   capolavoro dell'architettura antica. 

ore 11.00 c.a.  proseguimento per Les Baux-de-Provence e pranzo in ristorante del luogo 

   (www.masdaigret.com)  

ore 14,00 c.a.  Visita del castello di Baux (www.chateau-baux-provence.com) e delle  

   Carrières de Lumière (cava ospitante delle stupende installazioni artistiche 

   (www.carrieres-lumieres.com) 

ore 17.30 c.a  Rientro ad Avignone 

ore 19.00 c.a.  Cena (da definire). 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 

 

ore 08.30 c.a.  dopo la prima colazione, visita guidata  alla città dei Papi. Al termine della 

   visita possibilità di fare gli acquisti.  

Ore 12.00 c.a  Pranzo in un ristorante di Avignone (da definire). 

Ore 13.30 c.a.  Partenza per il rientro via Savona e arrivo in Ticino  in tarda serata. 

 

Prezzo 

Costo della trasferta : Fr. 750.-  per persona, supplememto camera singola Fr.120.-  comprendente: 

viaggio in torpedone da turismo, pernottamento in albergo ****, 4 pranzi, 3 cene, - bibite escluse -, 

guide.  

 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa, vi salutiamo cordialmente. 

 

                  Alberto, Aurelio e Pio 

 

N.B.: a tutti gli iscritti verrà inviata, a tempo debito, la polizza per il versamento e relativi dettagli. 

 
*************************************************************************************** 
 

 

Tagliando iscrizione gita sociale 2015 (da inviare entro il 15 settembre 2014) a:  

Aurelio Devittori, Via C. Diener 19 ,6850 Mendrisio o tramite e-mail: sosto@hispeed.ch 

 

 

 Cognome: ………………………  Nome: ……………………   Località: ……………………… 

 

No. partecipanti: ……………….     camera doppia: ……….  camera singola: ………….. 
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