
 

 

COMMENTO SULLA GITA SOCIALE 2015 DELL’AFT 

(25-28 giugno nella Vallée du Rhone e Provence) 

 

Giovedì 25.06 
Ore 04.30 partenza da Biasca, indi 04.40 da Claro e 05.15 da Bioggio; si prosegue via Milano- 
Torino-tunnel del Frejus (costo attraversamento del tunnel EUR 326.-!) e arrivo a Bourg de Péage 
dopo 646 Km., alle 13.45. 
Pranzo al ristorante “Terres d’Emotions” con un ottimo menù consumato all’aperto. 
Abbiamo avuto la possibilità di acquistare del vino (bianco e rosso) di loro produzione. 
Ore 16.30 visita dell’Istituto nazionale di ricerca in frutticoltura INRA dove siamo stati ricevuti 
dal responsabile (con oltre 30 anni di esperienza) del settore albicocco. Ci ha spiegato come sono 
arrivati a coltivare diverse specie di albicocco (periodo di maturazione, colore dall’arancione al 
rosso intenso e pezzature del frutto). 
Ore 18.30 arrivo all’Hotel IBIS a Vallence. 
Ore 20.00 cena presso l’albergo. 
 
Venerdì 26.06 
07.30 – 08.45 colazione 
09.00 partenza per Chateauneuf-du-Pape (durante il tragitto il Presidente ha fatto un istoriato 
(allegato) sui luoghi che si attraversavano. Splendida la vista, dal bus, sulle vaste coltivazioni di 
lavanda e i campi di girasole. 
10.30 arrivo a Chateauneuf-du-Pape e visita al castello con una degustazione in cantina di vini 
(bianchi e rossi) prodotti nella zona (3'000 ha. con 300 proprietari) Il 6% è vinificato in bianco 
e il 94% in rosso con 16 “cepages” diversi  e il Syrah è il maggior vitigno. 
12.30 pranzo sempre al castello presso il ristorante “Le Verger des Papes”; ottimo menù 
consumato all’aperto. 
15.00 partenza per l’abbazia di Senanque (coltivazione della lavanda). 
L’abbazia è una delle poche ancora abitata dai frati. Non si è potuto visitarla data l’ora tarda di 
arrivo. È un’abbazia cistercense sita a pochi chilometri dal centro urbano di Gordes nel 
dipartimento del Vaucluse in Provence. Posto incantevole; spettacolare la visita nel periodo di 
fioritura della lavanda. Per contro allo “shop” annesso all’abbazia si sono potuti acquistare pro- 
dotti a base di lavanda. 
Prima di proseguire per Avignone tappa a Gordes. Splendido paese turistico di poco più di 2000 
abitanti abbarbicato  sulla montagna.  
20.00 arrivo all’hotel IBIS Centre gare a Avignone. 
21.00 cena all’interno delle mura e del ristorante la grande brasserie Le Cintra. N.B.: essendo  
arrivati molto in ritardo sull’orario di prenotazione della cena il menù non ha soddisfatto 
interamente e purtroppo nemmeno l’aria condizionata funzionava. 
 
 
 
 



 
Sabato 26.06 
09.00 dopo la 1.a colazione partenza per la visita al Pont du Gard e relativo acquedotto, capolavo- 
ro dell’architettura antica, con un’ottima guida che parlava perfettamente l’italiano. Il ponte del 
Gard è un ponte romano a 3 livelli situato nel sud della Francia nel dipartimento del Gard. 
Attraversa il fiume Gardon e fa parte dell’acquedotto romano che porta lo stesso nome. (lunghez- 
za 360 m., altezza 50 m.). 
11.00 partenza per Les Baux-de-Provence e pranzo al ristorante Le Mas D’Aigret; ottimo pranzo e 
ottimo vino bianco e rosso de la Côte du Rhone. 
15.00 visita della cava “Carrières de Lumières” dove all’interno della stessa vengono proiettati 
sulle immense pareti, pilastri e soffitti le opere d’arte di celebri artisti (Leonardo da Vinci, 
Raffaello, Michelangelo e altri). È uno spettacolo unico nel suo genere. (dalla cava si estraeva la 
pietra calcarea impiegata per la costruzione del castello e della città di Baux). 
16.30 visita al castello di Baux (il grande sito medievale della Provenza) che campeggia su uno spe- 
rone roccioso, sito storico di Francia, che domina il celebre villaggio di Baux; concesso nel 1642 alla 
famiglia Grimaldi del Principato di Monaco come marchesato francese. Per la visita utilizziamo un 
apparecchio audio-guida che spiega le diverse funzioni degli arnesi di difesa medievali (catapulte, 
ecc.) conservati tra i ruderi del castello. 
18.00 rientro a Avignone 
20.00 cena ancora al ristorante Le Cintra. Questa volta siamo puntuali e tutto ha funzionato per il 
meglio. 
 
Domenica 28.06 
Dopo la 1.a colazione ritrovo alle 08.30 davanti al Municipio per una visita guidata alla città dei 
Papi. La guida dopo averci illustrato le caratteristiche della città ci dirige verso il palazzo dei Papi e 
prima di entrare ammiriamo il famoso leggendario ponte d’Avignone sul fiume Rodano. 
Edificato nel 13° secolo fu più volte danneggiato dalle guerre e dalle piene del Rodano e in seguito 
ricostruito. Fu abbandonato definitivamente nel 17° secolo (troncato a metà). Tutti conoscono la 
canzone che lo rende celebre in tutto il mondo. 
Il palazzo dei Papi é uno dei più grandi e importanti edifici gotici medievali in Europa, dal 1995 è 
patrimonio dell’UNESCO e porta l’impronta dei 9 Papi che vi succedettero tra cui Benedetto XII e 
Clemente VI. Nel palazzo si possono visitare stanze d’apparato, appartamenti privati del papa 
decorati con affreschi inestimabili. N.B.: nella corte del palazzo, ogni anno nel mese di luglio, viene 
ospitato il festival teatrale con la partecipazione di artisti provenienti da tutta la Francia. 
11.45 dopo aver caricato le valigie sul torpedone si modifica il programma nel senso che non si 
pranza a Avignone ma si macinano già diversi chilometri dirigendoci verso la Costa Azzurra con 
pranzo alle 13.30 a Juan les Pins presso il ristorante Cap Riviera sul mare. Menù fantastico e ottimo 
vino. 
A fine pranzo in concomitanza con i 70 anni dell’AFT e i 70 anni del Presidente Alberto Sassella 
lo stesso viene omaggiato con una “Magnum Chateauneuf-du-Pape” firmata da tutti i parteci- 
panti con un biglietto d’auguri che recita:  “nel lontano 1945 veniva costituita l’AFT e a Biasca nasceva, 
già predestinato, il nostro attuale Presidente. Il comitato in carica, a 70 anni di distanza, ha organizzato una 
bella gita in Provenza, e tutti i partecipanti sono felici di poterti augurare, caro Alberto, buon compleanno e 
tanti anni ancora di presidenza della nostra amata Associazione” 

Si riprende la strada del rientro via Ventimiglia, Savona con arrivo a Bioggio alle 00.30. 
 
         Associazione Frutticoltori Ticinesi 
         Il segretario: Aurelio Devittori 

 


