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Editoriale
Una destinazione eccezionale 
nei pressi delle più importanti 

attrazioni del Luberon, dei 
Monts de Vaucluse e del 

Pays des Sorgues.

Il territorio del Luberon Cœur de Provence si inerpica 
sui massicci del Luberon e dei Monts de Vaucluse. Qui 
troverai unœinfinità di luoghi da scoprire nella città di 
Cavaillon, a Gordes e a Lourmarin, due dei più bei villaggi 
della Francia, e nei numerosissimi paesini arroccati 
sulle montagne o annidati in paesaggi di viti, di querce 
bianche o di olivi.
Non lontano sorge L'Isle-sur-la-Sorgue, un angolo della 
Provenza ameno e piacevole dove potrai passeggiare 
a piedi o in bicicletta tra frutteti e vigneti. Oppure 
gironzolare in villaggi pieni di antiquari, rigattieri e 
mercati con prodotti gustosi e colorati. O ancora 
esplorare il patrimonio naturale e culturale della regione 
per scoprire le usanze e le tradizioni che hanno forgiato 
il carattere di questa terra e della sua gente...

Segui le avventure e 
le scoperte dei nostri 

visitatori!
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Tourisme / OTLCDP/©fmr_travelblog / OTLCDP/©want2becity 
/ OTLCDP/©cedlaphoto / OTLCDP/©Stéphane Cleret / 
OTLCDP/©George Henry Nolan / OTLCDP/©Marcel Trapp



Come orientarsi nella zona del 
Luberon, dei Monts de Vaucluse e 

del Pays des Sorgues

Il nostro 
territorio

Situata a un’ora dall’aeroporto di 
Marsiglia Provenza e a 45 minuti 
dalle stazioni TGV di Avignone e Aix 
en Provence, questa zona confina a 
ovest con l’autostrada A7 e a sud 
con l’autostrada A51 per Pertuis. Il 
Luberon Cœur de Provence si trova 
nel territorio del Parco Naturale 
Regionale del Luberon ed è collegato 
ad Avignone dal Pays des Sorgues. Il 
Luberon offre un’esperienza turistica 
di qualità che vi inviterà a rallentare e 
assaporare ognuno dei momenti magici 
che vi regalerà: un giro in bicicletta, un 
mercatino con prodotti contadini, un 
aperitivo con gli amici sulla piazza di un 
villaggio all’ombra di alberi centenari, 
una serata sotto le stelle ad un concerto 
all’aperto, un’escursione circondati da 
un paesaggio mozzafiato...

Benvenuto!

1 ora dall’aeroporto 
di Marseille Provence

45 minuti dalle stazioni 
di TGV Avignon e Aix 
en Provence

A7 / A51
> Avignon : 35 minuti
> Marseille : 1 ora
> Nice : 2h30



Una destinazione con 
un grande patrimonio 
naturale corredato da 
gastronomia e cultura!

Prenditi un attimo per dare unœocchiata a queste pagine 
dedicate alle testimonianze di altri viaggiatori. Se cerchi 
ispirazione per il tuo viaggio, sfoglia i commenti di chi ha già 
visitato questo territorio e ha voluto lasciarci un feedback 
incantato e sincero.

Semplicemente 
Luberon...

Donne single
Benessere e 

scoperta di sé
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Partenza alle 
8 del mattino 8:30: colazione

Pranzo al 
ristorante

Passeggiata 
pomeridiana 
nei vigneti e 
degustazione 

dei vini 
“Luberon” 
e “Villages 
Gadagne”

Cena in un 
ristorante 

stellato

Pomeriggio 
di relax a 

bordo piscina

Arrivo in hotel 
nel pomeriggio

Lunedi Martedì Mercoledì VenerdìGiovedì

Escursione 
nel Petit 
Luberon

Visita dei negozi 
di antiquariato 

a Isle-sur-la-
Sorgue

Pomeriggio 
libero
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DA PORTARE A CASA

«All’alba i colori 
erano spettacolari»

DA NON PERDERE «Il nostro 
piccolo piacere 

stellato”

«Tra la fine di settembre e 
l’inizio di ottobre ci concediamo 

una vacanza di 3 o 4 giorni in 
piena settimana in un hotel 
di charme. Un’atmosfera 

accogliente e ovattata e una 
colazione come si deve sono 

proprio quello che cercavamo».

INDIMENTICABILE

Prodotti locali

 Visitare assolutamente 
i villaggi arroccati 

 Scarpe comode!

I NOSTRI 
SUGGERIMENTI

L’ultima cena da uno 
chef stellato

Un soggiorno Un soggiorno 
autentico e tranquilloautentico e tranquillo

Visita a un frantoio 
e incontro con un 

produttore di olio per 
degustare l’olio d’oliva del 

Luberon



Département du Vaucluse (84)
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i a fare 

un'arrampicata s
ugli alberi con 

i bambini! Un po
' di apprensione 

all'inizio, ma tut
ti hanno 

cominciato a rila
ssarsi e a 

divertirsi dopo p
ochi minuti, 

soprattutto per
ché ci sono 

corsi per tutti 
i livelli. Ci 

godiamo il sole e
 la tranquillità 

ancora per qualc
he giorno!

Sig. e sig.ra Durand

«Per le vacanze di Pasqua, tutta 
la famiglia parte alla scoperta 
del Luberon. Una settimana di 

campeggio per passare momenti 
indimenticabili!»

Département du Vaucluse (84)Ciao nonno, ciao nonna, stiamo passando una bellissima vacanza nel Luberon. Margot ha imparato ad andare in bicicletta e io ho fatto amicizia con un asino: siamo andati a passeggiare con lui un pomeriggio e gli piaceva tanto l’erba sul lato della strada. Al campeggio abbiamo incontrato dei nuovi amici. Papà e mamma sono contenti e ordinano pizze fatte dal signore del campeggio. Sono buonissime! Bacioni!

Sig. e sig.ra Dupont

Enzo

«Lourmarin è un 
villaggio di grande 

fascino.. e il suo mercato 
ci ha conquistati!

«Arrampicata sugli 
alberi senza paura!”

 L'Isle-sur-la-Sorgue

-Miele di lavanda
-Torte fatte 

in casa e 
marmellata
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«La pista ciclabile 
del Calavon è ideale 

per una gita in 
famiglia, molto sicura 

e piacevole.”

La pista ciclabile 
del Calavon

La passeggiata 
con gli asini!

 Per Pasqua: la ricerca 
delle uova

 Per il giorno di 
Ognissanti: informarsi 
sulle visite di Halloween

I NOSTRI SUGGERIMENTI

INDIMENTICABILE

La visita del castello 
di Lourmarin e la sua 

caccia al tesoro

DA NON PERDERE

DA PORTARE A CASA

Una vacanza Una vacanza 
allœinsegna del gioco allœinsegna del gioco 
con tutta la famigliacon tutta la famiglia



#relax #miprendocuradime 

#ricaricarsi
#mercatiprovenzali #mercatiprovenzali 

#sapori #odori #colori
#moda #shopping #piccolipiaceri

#museo #cultura #patrimonio #gastronomia #gourmet 
#prodottilocali

Gordes Oppède Lourmarin L’Isle-sur-la-Sorgue Fontaine-de-Vaucluse Nature

#yoga #benessere #natura #naturelover

«Un weekend lungo in 
occasione di Ognissanti 
è proprio quello di cui 

ho bisogno! Ho scelto di 
soggiornare in un rilassante 
bed & breakfast vicino alle 

attività che mi interessano.”

I mercatini provenzali

«Niente di meglio per 
rilassarsi! Insegnante di 

yoga simpaticissima, ottima 
atmosfera e location 

incredibile».
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Un fine settimana per Un fine settimana per 
prendersi cura di séprendersi cura di sé

INDIMENTICABILI

DA NON PERDERE

DA PORTARE A CASA

-Cosmetici 
naturali
-Un olio 

essenziale di 
lavanda

Il corso di yoga all’aperto

 Noleggiare un’auto
 Pernottare in diversi 

bed & breakfast per 
poter apprezzare diverse 
parti della regione

I NOSTRI 
SUGGERIMENTI



«Stiamo approfittando 
delle vacanze di maggio 

per una fuga romantica! Il 
nostro alloggio è fantastico: 
piscina, spa e ristorante di 

alta qualità!»

Le tantissime gallerie d’arte: 
ce ne sono ovunque!

L’alloggio è fantastico, un 
nascondiglio tranquillo solo 
per noi...

Giovedì 26 maggio

Jérémy

Jérémy

Jérémy

Domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio

Sabato 28 maggio

DA PORTARE 
A CASA

Antoine

Abbiamo anche trovato 
dei bar carini, ci siamo 
decisamente divertiti

Sabato 28 maggio

Antoine
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Sapete che adoriamo i 
prodotti di qualità!

Venerdì 27 maggio

Antoine

Ecco altre foto della nostra 
giornata!

Venerdì 27 maggio

Antoine

Ieri sera ci siamo goduti un 
buon ristorante

Sabato 28 maggio

Antoine

Jérémy

Abbiamo scoperto un posto 
poco conosciuto a Cavaillon 
che merita davvero una 
visita!

Sabato 28 maggio

Oggi siamo andati a Isle-
sur-la-Sorgue e a Lourmarin, 
una vera scoperta! Ci sono 
gallerie in ogni angolo!

Venerdì 27 maggio

Ed eccoci alla fine: è arrivato il 
momento di tornare a casa. Ci 
vediamo il prossimo weekend 
e vi raccontiamo tutto!

DA NON PERDERE

Sembra davvero 
meraviglioso! Perché non ci 
torniamo insieme?

Steph

3 giorni da 3 giorni da 
innamoratiinnamorati

La nostra sistemazione 
favolosa
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-Una cassa di vino
-Birra artigianale

 Una destinazione 
ideale per i fine 
settimana lunghi e per 
evitare il solito city 
break

I NOSTRI 
SUGGERIMENTI

Gli amici

Antoine > Hey ragazzi..

Ciao, siamo arrivati a Gordes, 

guardate che vista!

Giovedì 26 maggio

INDIMENTICABILE



Aurélien <no-...                     Martedì 06 settembre        (2 ore fa)

Fate i bagagli!
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Inbox

venerdì 20:45

PromozioniReti sociali

Ciao ragazzi, 
Tutto è pronto per le vacanze! Ci 
divertiremo un sacco! Non vedo l’ora!

«Le vacanze estive sono finite, 
ma vogliamo prolungarle ancora 

un po’! Andiamo per 5 giorni 
nel Luberon e nel Pays des 

Sorgues per concederci delle 
giornate piene di avventure e 

feste a non finire.»

La Via Ferrata di Cavaillon per 
gli amanti del brivido

«Abbiamo fatto 
un sacco di 

movimento durate 
queste vacanze!»

«La casa è 
incredibile!»Luberon Coeur Settembre è arrivato!    1° settembre

de Provence Cosa fare il 1° settembre nel Luberon

Eloise Idee di attività 25 agosto
 per le nostre vacanze

La tua  Conferma della prenotazione 18 agosto
posizione per una villa con 4 camere da letto

Arnaud Idee per un soggiorno nel Luberon 14 agosto 

Isle sur la Sorgue  Ultime notizie dal 01 agosto 
Tourisme Pays des Sorgues

Eva  Lista delle prenotazioni da fare 25 luglio
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Vacanze con gli amiciVacanze con gli amici

Tanti bei ricordi 
di gruppo e buoni 

prodotti per i nostri 
prossimi aperitivi

La nostra guida escursionistica 
e il picnic improvvisato

 Pensare alle biciclette 
elettriche 

 Controllare le ville in 
affitto abbastanza in anticipo 
per avere una maggiore 
possibilità di scelta

I NOSTRI SUGGERIMENTI

Inbox

Nuovo messaggio

Principale

Ricerca nei messaggi

File      Edizione      Presentazione      Vai a       Finestra      Aiuto

Messaggi speciali

In attesa 

Messaggi inviati

Bozze

Di più

Inbox

DA PORTARE A CASA

INDIMENTICABILI

DA NON PERDERE
Università

Lavoro estivo

VACANZE LUBERON
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«Le belle giornate cominciano ad 
arrivare ed è ora di godersele! 

Ma mai senza il mio fedele 
compagno! Partiamo insieme per 

una breve avventura...»

Le passeggiate nella natura 
e i paesaggi primaverili

 Passeggiata nella 
foresta di cedri

 Controllare 
quali strutture 
accettano i cani

Nella zona di Le Thor...

Passeggiata 
nel Luberon

Il villaggio di Lagnes

Mercato delle pulci all'Isle-sur-la-Sorgue
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DA NON PERDERE

DA PORTARE A CASA

In viaggio col In viaggio col 
mio canemio cane

 Informarsi 
sui mercati

 Fare una 
degustazione di vino

 Fare la passeggiata 
botanica a Lagnes

 Andare al Partage des 
Eaux dell'Isle-sur-la-Sorgue

Olio essenziale 
di lavanda contro 

pulci e zecche

I ristoratori che hanno 
offerto una ciotola al mio 

amico a quattro zampe

 Venite fuori stagione 
perché d’estate fa troppo 
caldo per i cani

I NOSTRI 
SUGGERIMENTI

INDIMENTICABILI



NoteNote NoteNote



NoteNote NoteNote



CONTATTI :
Bianca Ogel

incoming@luberoncoeurdeprovence.com
+33(0)6 50 90 80 32

Isle sur le Sorgue Tourisme
contactpro@islesurlasorguetourisme.com

lwww.luberontourisme.com lwww.luberoncoeurdeprovence.com
lwww.islesurlasorguetourisme.com


