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13-20 GIUGNO 2015 
 

5^ GIRO UCAM: PROVENZA IN BICI 

N DATA PERCORSO Km Disl. 

1 SA 13 

Partenza da Genova con auto e furgone. Arrivo a Sophia Antipolis e 
inizio del giro. Gourdon - Gole del Loup - Plan du Peyron (m.1120) - 
Comps sur Arturby 

88 1715 

2 DO 14 
Comps sur Arturby - Gole del Verdun - Moustieres Ste Marie - Greoux 
les Bains - Manosque 

96 1405 

3 LU 15 
Manosque - Montfuron - La Bastide - Loumarin - Bonnieux - Roussillon 
- Gordes - Abbazia di Senanque - Venasque - Carpentras 

116 1515 

4 MA 16  
Carpentras - Bedoin - Scalata del Mont Ventoux (m. 1911) - Flassan - 
Gole della Nesque - Sault 

94 2557 

5 ME 17  
Sault - Col dell’Homme Mort (m. 1212) - Sederon - Gole della Meouge - 
Sisteron - Volonne - Digne les Bains 

118 998 

6 GI 18 
Digne les Bains - Poteau de Telle - Moustieres Ste Marie -  Gole del 
Verdun - Route de le Cretes - Castellane 

117 2060 

7 VE 19  
Castellane - Col de Toutes Aures - Entrevaux - Plan du Val - Gole della 
Vesubie 

110 350 

8 SA 20 
Plan du Val - Vence - St. Paul de Vence - Antibes. Recupero delle auto 
e rientro a Genova nel pomeriggio. 

53 372 

    TOTALE 792 10972 
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I partecipanti : 
 
Giorgio, Giampaolo, Claudio, Giacomo, Marco, Valter, Giampiero, Carlo, Moreno, Ignazio e 
Ruben … che è rimasto dietro la macchina fotografica! 
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Sab 13/6 - 1^Tappa: Sophia Ant.- Comps sur Arturby Km 88 disl.1715m 

Ci siamo. Questo sarà il nostro 5^ giro di gruppo, un 
appuntamento ormai irrinunciabile: in questa occa-
occasione abbiamo deciso, dopo tanti ragionamenti 
su macchine e treni, di noleggiare un furgone per 
portare tutte le bici e i bagagli e due macchine da 
lasciare al punto base a Sophia Antilophis dove la-
vora  la figlia di Moreno. Alla fine risulterà essere 
stata la soluzione più pratica e anche la più econo-
mica. 

Partiamo in 10, poi domani ci raggiungerà Carlo che 
parteciperà alle tappe centrali del giro, c’è la new 
entry Claudio e purtroppo per problemi familiari 
dell’ultimo momento, non c’è Armando. Siamo con-
tenti ma un po’ preoccupati perché le previsioni me-
teo per i prossimi giorni non sono proprio rassicu-
ranti, però ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare.  
Alle 6.30 appuntamento in Piazza della Vittoria per 
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a Sophia Antipolis, pronti a inforcare le bici dopo la 
foto di rito per iniziare l’avventura… e già sbagliamo 
direzione!! 
Le strade sono poco trafficate e in mezzo al verde. 
Dopo una decina di km si entra nella valle del Loup, 
con rocce e pareti simili al nostro finalese. Si sale e 
la vista si amplia: peccato che la giornata sia un po’ 
nuvolosa, c’è molta foschia.  
Facciamo sosta a Gourdon, caratteristico paesino 
arroccato proprio all’apice della salita, con i suoi vi-

coletti con negozi di souvenir e profumi. Ci fermiamo 
ad ammirare il bel panorama sulla valle del Loup 
dalle scoscese pareti di roccia. 
Rigenerati dalla sosta riprendiamo il viaggio: la stra-
da è piacevolissima perché panoramica e in dolce 

discesa.  
Velocemente perdiamo tutta la quota conquistata e 
in breve ci ritroviamo a fondo valle dove passiamo 
su un ponte che ci porta sulla sponda sinistra del 

Loup: la valle in questo punto è molto stretta e in 
leggera salita. Superato il paese di Grolieres la stra-
da subito si impenna: è poco trafficata e attraversa 

un ambiente selvaggio e in qualche punto è scavata 
letteralmente nella roccia.  
Poi dopo una curva si cambia crinale: siamo alla 
quota 1120m del  Plan du Peyron, il paesaggio cam-
bia radicalmente, si abbandonano le pareti rocciose 
e verticali e si entra in un grande e verdissimo alto-
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piano che percorriamo per una trentina di km. Tante 
verdissime praterie e pinete, in leggera discesa: si 
pedala benissimo e la media è elevata senza fare 
troppa fatica. Bellissimo. 

Arriviamo così all’incrocio con la Route de Napoleon 
che da Nizza porta verso Digne.  
Ancora una quindicina di km e siamo a Comps sur 
Arturby, la meta di questa prima tappa. 
Ci sistemiamo in albergo, l’unico di questo paesino: 

siamo contenti perché non è piovuto, è stata una 
bella tappa e ora pensiamo solo alla cena.  
Dopo la doccia e il riposino facciamo quattro passi in 
paese, quattro di numero perché il paese è molto 

piccolo.  
Saliamo sulla sommità del colle dove c’è una chie-
setta e un belvedere: si vede l’altopiano da dove 
siamo arrivati. 
Mangiamo abbondantemente in hotel, trippe, bistec-
che e patatine.  
Alle 22.00 siamo in stanza: oggi ci è andata bene 
ma le previsioni del tempo per domani non sono 
buone, speriamo bene. 
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Dom 14/6 - 2^Tappa: Comps sur Arturby - Manosque Km 96 disl.1405m 

Durante la notte è piovuto tanto e quando ci sveglia-
mo piove ancora e le previsioni per la giornata sono 
ancora brutte. 
Così ce la prendiamo comoda e ci gustiamo con cal-
ma l’abbondante colazione: non c’è fretta a salire 
sulle bici sotto l’acqua. Partiamo così alle 9.30: sem-
bra che il tempo migliori e in effetti man mano che 
procediamo verso Ovest ci lasciamo le nuvole alle 
spalle. 
Siamo su un altopiano in leggera discesa per cui si 

pedala senza fatica, si respira l’aria frizzante e si 
sente il profumo dell’erba bagnata. In lontananza 
l’altopiano si interrompe, tagliato dal fiume che lo ha 
scavato per milioni di anni. La nebbia riempie le gole 
e noi ci stiamo per andare dentro. 
Invece siamo fortunati: man mano che ci avvicinia-
mo la nebbia si dissolve, le nuvole se ne vanno e 
lasciano il posto ad un bellissimo cielo azzurro. 
Siamo al Balcone della Mescla uno dei punti più pa-
noramici delle Gole dove l’Arturby si immette nel 
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Verdun. 
Le foto ovviamente si sprecano perché lo spettacolo 
è veramente unico: siamo nel canyon più grande 
d’Europa e il secondo del mondo dopo il Gran Can-

yon americano.  
Poco più avanti altrettanto spettacolare è l’ardito 
ponte sull’Arturby. 
Sul lato opposto si vede molto più in alto la Ruote 
des Cretes che percorreremo tra qualche giorno.  

La strada sale, scende si allontana dalle gole e poi 
si riavvicina, attraversiamo delle gallerie dalle quali 
si aprono balconi panoramici a picco sulle gole. 
Incontriamo Carlo che ci è venuto incontro e che 

condividerà con noi le tappe più significative di que-
sto giro. Saliamo ancora fino al Cirque de Vaumale 
(m.1201) punto panoramico sopra Auguines e il La-
go di Sainte Croux dove sostiamo per lo spuntino. Ci 
intratteniamo con una coppia di camperisti belgi an-
che loro entusiasti di questi posti. La discesa a tor-
nanti è spettacolare perché sembra di volare. Anco-
ra una sosta dal castello, si vede il Mont Ventoux, 
forse si forse no, e poi finalmente in riva la lago e sul 
ponte che attraversa il Verdun. Il colore dell’acqua è 
blu-verde quasi innaturale. Tanti pedalò e barchette 
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elettriche e… noi in bici. E’ ora di pranzo e ci fermia-
mo a Moustiers Ste Marie. E’ un paese incastonato 
in una scoscesa gola, molto caratteristico. Nel po-
meriggio, poco dopo Riez veniamo travolti da un 

improvviso temporale: è una vera bomba d’acqua 
che non ci dà il tempo di ripararci da nessuna parte. 
Si prende acqua dal cielo ma anche dalle macchine 
che ci sorpassano. A Greoux ritorna il sole e gli ulti-
mi km fino a Manosque sono sufficienti per asciu-

garci. Siamo in appartamenti a due letti, non c’è 
nessuno alla reception e le chiavi sono in cassette di 
cui abbiamo in codice: strano eh?  
Il centro è a un paio di km e la passeggiata fa quasi 

piacere ma con grande sorpresa non troviamo un 
ristorante aperto! 
Troviamo solo una pizzeria da asporto con qualche 
posto a sedere e un locale indiano. Ci dividiamo co-
sì in due gruppi. Giorgio sta con noi, ordina la pizza 
poi si scoccia per l’attesa e se ne va dall’indiano, poi 
torna perché l’indiano era ancora peggio ma ormai 
la pizza era stata disdetta. Insomma da un punto di 
vista mangiare da metterci una croce sopra.  
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Lun 15/6 - 3^Tappa: Manosque - Carpentras Km 116 disl.1515m 

Tempo bello, e questa è già una buona notizia. 
Ora bisogna fare colazione ma qua in giro non c’è 
niente: occorre andare in città. Ci fermiamo al primo 
bar ma, incredibile, quando chiediamo dei cappucci-
ni il barista ci dice che non ha latte! Ma qui a Mano-
sque ci vogliono affamare? Così riprendiamo le bici 

e ne scegliamo un altro. 
La tappa inizia subito in salita per strada collinare 
con ampi panorami. Saliamo di circa 300m poi la 
strada procede in cresta per 5-6 km per poi scende-
re verso la Bastide.  
Siamo nel Parco Naturale del Liberon e procediamo 
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ora a mezza costa attraverso una bella campagna 
con campi e vigneti, qualche campo di lavanda, mai 
monotona.  
A Loumarin ci fermiamo perché il borgo merita la 

visita, vicoli, negozietti e un bel castello.  
Nel posteggio pubblico dove abbiamo posteggiato il 
furgone ci sono tanti alberi di ciliegie: da non crede-
re che siano così carichi e alla portata di mano. Non 
ci facciamo pregare e facciamo man bassa. 

Riprendiamo il nostro viaggio verso le colline e arri-
viamo a Bonnieux giusto all’ora di pranzo. Mangia-
mo in un locale che ha una bella terrazza panorami-
ca con vista sulla sottostante pianura caratterizzata 

dai tanti campi di lavanda, a sinistra su un cocuzzolo 
il paese di Lacoste e infine, in lontananza, si vede il 
mitico Mont Ventoux con la cima imbiancata: sem-
bra neve ma invece sono solo… bianchissimi sassi. 
Scambiamo qualche battuta con dei ciclisti america-
ni anche loro in tour e poi ci buttiamo giù verso i 
campi di lavanda e poi di nuovo su a Roussillon, il 
paese dove è nato il colore ocra. Veramente uniche 
le pareti di terra dal caratteristico colore. 
Bisognerebbe fare la passeggiata a piedi sul sentie-
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ro panoramico sui bordi delle crete ma non abbiamo 
tempo. Superato Gordes, arroccato su un cocuzzo-
lo, scendiamo verso la suggestiva Abbazia di Se-
nanque circondata dai campi di lavanda. Peccato 

solo che la lavanda non sia fiorita. E’ stata una de-
viazione che ci ha allungato un po’ la strada ma ne 
valeva la pena.  
Dobbiamo fare ancora una piccola salita prima di 

scendere finalmente verso Venasque attraverso un 
bel canyon, peccato solo che l’asfalto sia molto rovi-
nato. Arriviamo a Carpentras alle 18.00 per il merita-
to riposo. 
Anche qui abbiamo qualche difficoltà a trovare un 
ristorante ma non siamo così sfortunati come ieri: 

mangiamo piatti a base di carne, un po’ duretta ma 
comunque buona.  

La bella ragazza che ci serve si da un gran d’affare, 
corre letteralmente tra i tavoli ma nel tempo che ri-
maniamo lì, fa cadere due piatti in cucina e uno su 
un cliente… noi fortunatamente la scampiamo! 
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Mar 16/6 - 4^Tappa: Carpentras - Sault Km 96 disl.2557m 

Ci alziamo presto e subito apriamo la finestra: siamo 
fortunati perché a giornata è bella, l’aria frizzante e 
dall’albergo si vede bene il Mont Ventoux con la sua 
caratteristica cima bianca e pietrosa. I primi 15 km ci 
portano da Carpentras a Bedoin:  è un lungo rettili-
neo con la vista del Ventoux sempre davanti. Si sale 
di circa 200 m praticamente senza accorgersene poi 
si prende una curva a sinistra con tanto di monu-

mento al ciclista e la strada ha una brusca impenna-
ta: è iniziata la mitica salita al Mont Ventoux. Ci a-
spettano 13 km per un dislivello di 1100m per arriva-
re al piazzale dello Chalet Reynald (m.1450) poi altri 
6 km e 450m di dislivello per arrivare in vetta  (m. 
1911) . Insomma 19 km all’8.5% di media, tanti tratti 
sono sopra il 10% e non ci sono tratti sotto l’8%.  
La strada è molto ampia e attraversa un fitto bosco, 
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il traffico è praticamente inesistente, solo ciclisti, 
qualche motociclista e le poche macchine sono in 
genere di parenti o amici dei ciclisti che arrancano. 
Ognuno va del proprio passo: non ci si può permet-
tere di forzare troppo ma è una soddisfazione supe-
rare qualcuno che fatica più di noi. Poi siamo noi 

che veniamo superati da un anziano ciclista che pe-
dala con scioltezza ma subito capiamo che ha una 
bici elettrica. Usciti dal bosco possiamo tirare il pri-
mo sospiro di sollievo: sono i primi 100m in piano 

dopo 13 km. Ignazio parcheggia il furgone prendia-
mo la mantellina perché non si sa mai e ora tutto il 
gruppo affronta gli ultimi km. Il paesaggio è magnifi-
co: la strada disegna le sue linee nere nella bianca 
pietraia, lo sfondo blu del cielo e il faro anche lui 
bianco che sormonta la vetta sono una stimolo che ti 

fanno dimenticare la fatica. Tanti ciclisti salgono e 
tanti scendono, superiamo con soddisfazione il 
vecchietto che ha finito la batteria, i fotografi lungo 
la strada immortalano il momento rendendo ancor 
più memorabile quest’impresa. C’è un belvedere 
che varrebbe la pena di una sosta ma mi manca 
ancora un tornante, 50m di dislivello, non posso 

fermarmi…. Sono finalmente in cima ma … ma 
con me sono arrivate anche le nuvole. Pecca-
to, non si vede niente di panorama solo ciclisti 
che si fanno le foto sotto il faro e il cartello 
Mont Ventoux m.1911. Ce l’abbiamo fatta.  Fa 
freddo e dopo le foto di rito scendiamo per la 
stessa strada dalla quale siamo saliti. Ora an-
diamo veloci e ci rendiamo ancor più conto 
della pendenza perché siamo sempre a tirare i 
freni. Man mano che scendiamo la temperatu-
ra si alza il faro è sempre più lontano. Abbiamo 
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fame e non troviamo di meglio che un ambulante 
con un banchetto in uno spiazzo che si da un gran 
d’affare per sfamarci.Così tra insalate, hamburger, 
patatine fritte, birra ci riempiamo la pancia appena in 
tempo perché poi inizia a piovere. Fortunatamente è 
solo una ramata d’acqua, ma ormai il tempo non è 

più bello come la mattina. Ci aspettano una ventina 
di km nelle gole della Nesque: è un lungo canyon 
che la strada segue fedelmente. In alcuni punti pas-

sa proprio sul bordo della falesia ed è davvero spet-
tacolare peccato però che piova per cui il nostro 
pensiero è quello di arrivare al più presto in hotl per 
cui non possiamo godercele a pieno, riusciamo a 
mala pena fare qualche foto ricordo ad un belvedere 
approfittando di una tregua del tempo. 

Usciamo dalla gola e ci ritroviamo in una piana con 
tanti campi di lavanda e Sault su un cocuzzolo: con 
il sole dovrebbe essere bellissimo ma ora è tutto 
griglio. 
Arriviamo in albergo che siamo tutti bagnati ma sia-

mo comunque contenti perché arrivare sul Mont 
Ventoux senza vento e senza caldo è già stata una 
fortuna. 
La sera giriamo un po’ nel piccolo paese, sotto la 
pioggia, cercando un ristorante poi optiamo per 
quello dell’albergo perché tutto sommato non è da 
meno degli altri e poi fuori piove, siamo stanchi, ab-
biamo fame, dove è che andiamo? 
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Mer 17/6 - 5^Tappa: Sault - Digne les Bains Km 118 disl. 998 m 

Il sole dopo la tempesta. Ci svegliamo 
che è una bellissima giornata non c’è 
ombra di nuvole, è sereno dappertut-
to. 
Da Sault partiamo subito in salita vero 
il Passo dell’Homme Mort a 1200m. 
La strada è in dolce salita tra campi di 
lavanda purtroppo non ancora fiorita 

con ampi panorami sulla piana di Sault e in lonta-
nanza l’inconfondibile profilo del Mont Ventoux. Pas-
sato il versante il paesaggio cambia radicalmente, 
sembra di essere passati dalla campagna alla mon-
tagna, dai campi ai boschi.  
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Bella la discesa verso Sederon e qui, dato il nome, 
non potevamo evitare di fare una sosta e dare sfogo 
alla nostra fantasia goliardica. 
La tappa prosegue per bella strada in leggera disce-

sa nella campagna francese seguendo il corso del 
fiume Meauge fino alle omonime Gole: oggi si peda-

la che è una bellezza. 
Arriviamo per le 13.00 a Sisteron: è un paese antico 
incastonato sotto una caratteristica parete di roccia 

a fenditure verticali e sormontato da una rocca che 
lo domina. 

La parete di roccia prosegue il suo disegno anche 
dall’altro lato del fiume.  
Abbiamo fame, iniziamo a cercare il posto dove fer-
marci poi, dopo un po’ di titubanze, facciamo deci-
dere alla rete e ci fermiamo nella piazza principale. 
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Mangiamo una bella insalatina e beviamo una bella 
birra poi caffè in un locale all’aperto baciati dal so-
le…. E chi si muove più? 
Una puntatina alla Rocca? E vai: 200m al 10% e 

ritorno, tanto per scaldarci. 
Attraversiamo il fiume e saliamo dolcemente verso 
Volonne poi per noiosa statale arriviamo a Digne 
Les Bains dove alloggiamo all’Hotel Campanile. 

Dopo il meritato riposo andiamo in città ma dobbia-
mo fare 4km. 
Ci andiamo così in bici, vestiti ovviamente da civili, 

poi in paese lasciamo tutte le bici nel furgone e giria-
mo a piedi. E’ stata un’ottima soluzione.  
La scelta del ristorante è come al solito laboriosa 

tanto che facciamo su e giù per il corso due volte. 
Poi optiamo per un locale in piazza all’aperto. Man-
giamo insalatone e carne. 
Riprese le bici rientriamo in hotel verso le 21.30. 
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Gio 18/6 - 6^Tappa: Digne les Bains - Castellane Km 117 disl. 2060 m 

Tempo bello. Bene perché ci aspetta una tappa lunga e impegnativa.  
Si inizia percorrendo la strada che costeggia il fiume Asse in leggera salita. Si 
pedala bene e velocemente, sembra che tutto  fili liscio e invece Ruben, che 
guida il furgone, improvvisamente si ferma in una piazzola dicendo che ha mal 
di pancia deve fare uno shitstop. 
Con l’estremo coraggio che contraddistingue tutti i dottori si fa fare anche una 
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puntura di non so che da Giampaolo e si riprende. 
Proseguiamo ancora in leggera salita fino alla Begu-
de Blanche dove inizia un bellissimo altopiano con 
campi vastissimi di lavanda in fiore. 

L’aria è impregnata di profumo, i campi blu sono uno 
spettacolo bellissimo e non possiamo evitare di fer-
marci a fare delle foto e a tirare un po’ il fiato. 
L’altopiano è una distesa di cespugli blu  e per una 
decina di km è tutto così. In breve siamo a Mou-
stiers Sainte Marie: iniziamo a risalire le Gole del 

Verdun dal lato Nord.  
La strada è caratterizzata da punti belvedere a picco  
sul fiume, poi la strada si allontana dalle gole punta 
verso l’interno e arriva a La Palude dove all’ingresso 

del paese c’è una freschissima fontana.  
Non resistiamo a mettere i piedi a bagno e a bere 
come cammelli. Che piacere !! 
E’ ora di pranzo e ci fermiamo a mangiare 
un’insalatona.  
 Salutiamo Carlo che deve rientrare a Genova: è 
stato bello condividere con lui questi giorni. 
Moreno spinge a fare il Giro delle Cretes, come da 
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programma, perché dice è bellissimo. Qualcuno è 
titubante, oltre a Ruben anche Marco non si sente 
troppo bene e sale sul furgone: hanno entrambi 38^ 
di febbre. 

Il Giro delle Cretes comporta una salita non indiffe-
rente e siamo un po’ stanchini ma i panorami sono 
veramente sensazionali. La strada passa in alcuni 
punti sul ciglio della falesia, grandi pareti verticali, 
voli di aquile, la strada là in basso che abbiamo per-

corso l’altro giorno, vista su tutto l’altopiano. 
Poi inizia la discesa, altre vedute. Il furgone va con i 
malati verso il campeggio, un gruppettino è più a-
vanti, io e Moreno rimaniamo più indietro.  Un gelati-

no a La Palude poi dritti in campeggio dove alloggia-
mo in 6 bungalow. 
E’ stata una tappa dura e siamo tutti stanchi. 
Ruben e Marco dormono per alcune ore, noi ci ripo-
siamo prendendo il sole. 
Andiamo a mangiare a Castellane. 
Sono stanchissimo e mi addormento sul piatto! Non 
riesco a mangiare più di mezza porzione di pasta e 
anche Valter non mangia con gusto tanto che la not-
te poi si sente male anche lui. Siamo stati probabil-
mente colpiti da un virus che ci minato nel corpo e 
… nello spirito. 
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Ven 19/6 - 7^Tappa: Castellane - Plan du Val Km 110 disl. 350 m 

Tempo bello. La notte è trascorsa non proprio be-
ne per i malati ma questa mattina sembra che le 
magagne di tutti siano passate anche se il morale 
è un po’ basso pensando anche che le tappe che 
ci aspettano non sono così paesaggisticamente 
esaltanti come le precedenti. Così qualcuno pro-
pone un rientro anticipato. 
La giornata è però bella, la tappa di oggi non è 
difficile, possiamo permetterci di riposare un po’ e 
di non partire subito per cui penso che se ce la 

prendiamo comoda possiamo 
comunque terminare il giro pre-
visto. 
 Andiamo così a fare colazione 
in paese, compriamo qualche 
regalino per le nostre donne e 
partiamo verso le 10.00, direzio-
ne lago del Verdun. 
Il lago è di un blu intenso e ci si 
potrebbe anche fermare, magari 
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facendo anche un giro in pedalò ma ormai siamo in 
bici e la nostra missione è pedalare. Dopo la sosta 
ad ammirare l’alta diga la strada sale in dolce pen-
denza fino al Col des Toutes Houres, 1120m. Ora ci 

aspettano 60 km di dolce discesa, una pacchia. 
Sosta pranzo a Entrevaux, un paese medioevale al 
quale si accede tramite un ponte sul fiume Vars.  
Ha un porta di ingresso verso la Francia e una verso 
l’Italia ed è sormontata da una fortezza alla quale si 

arriva per una mulattiera a tornanti. 
Verso le 16.00 arriviamo a Plan de Vars dove abbia-
mo l’hotel. Dopo esserci sistemati, dato che è anco-
ra presto, con Marco, Valter e Moreno risaliamo per 

una decina di km la valle della Vesubie. Le gole so-
no interessanti ma ormai ne abbiamo viste tante che 
non ci impressionano più. 
Il paese è composto da quattro case alla confluenza 
della Vesubie con il Vars e l’unico ristorante, tanto 
per cambiare, è chiuso.  
Il paese più vicino dove andare a mangiare è St. 
Martin de Var ed è a 7 km e così facciamo una cosa 
che non si deve fare: facciamo due viaggi con il fur-
gone e viaggiamo come clandestini. Ebbene pur es-
sendo solo in quattro e il viaggio sia stato solo di 
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una decina di minuti ci si rende subito conto di cosa 
deve patire chi fugge dai propri paesi dentro un cas-
sone di camion: non si sa dove si va, non si sa dove 
tenersi e soprattutto non ci sono aperture dove far 

entrare aria. Sembra strano uno non ci pensa ma è 
tutto chiuso ermeticamente e non si potrebbe resi-
stere molto se fossimo di più. 

Al ristorante in piazza c’è molta gente e ci mettono 
un po’ troppo tempo a servirci così cominciamo ad 
innervosirci un po’ ma alla fine mangiamo abbastan-

za bene, pasta e tartara. 
Non la pensa così Giorgio che se la prende forse un 
po’ troppo: beh certamente sarà difficile trovare an-
che in futuro le soddisfazioni culinarie del giro della 
Toscana! 
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Sab 20/6 - 8^Tappa: Plan du Val - Antibes Km 53 disl. 372 m 

E’ l‘ultimo giorno, tempo bello e tappa breve.  
Partiamo verso le 9.00 e scendiamo lungo il Var percorrendo la bella ciclabile fino a Carros, poi la strada ab-
bandona il fiume e punta sulle colline verso Vence. 
C’è molto traffico e ci rifugiamo nell’isola pedonale attraversando a piedi la parte vecchia e caratteristica della 
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bella cittadina. 
Ripresa la bici proseguiamo per alcuni km e faccia-
mo sosta a St. Paul de Vence.  
Lasciato il furgone con le bici, cambiate le scarpe, 
passeggiamo tranquillamente nel famoso paese, 
pieno di turisti, di negozietti, di ristoranti e locali. 

Tante anche le botteghe di artisti. 
Il nostro viaggio volge alla fine. Inforcate le bici 
scendiamo velocemente verso la costa.  
Siamo quasi ad Antibes, dovremmo vedere il mare 

ma la strada passa più a monte e innumerevoli ca-
sermoni sbarrano la vista sulla costa. 
C’è tanto traffico ma noi passiamo sulla pista ciclabi-
le che però in molte occasioni è più di impiccio che 

di utilità. Ci perdiamo, non vediamo più il furgone. Ci 
fermiamo ad una rotonda per prendere una decisio-
ne e Ruben … ne approfitta. 

Alla fine ci ritroviamo tutti  nel piazzale di un centro 
commerciale: gli autisti vanno a prendere le macchi-
ne noi aspettiamo. 
Caricati armi e bagagli rientriamo in Italia e verso le 
17.00 siamo in Piazza della Vittoria. 
 

FINE DEL VIAGGIO 
 


