
CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione di Chiavari  

“A LBERTO BOZZO” 
Via Cap. R. Orsi, 29 - 16043 Chiavari GE 

Telefono/Telefax 0185/31 18 51 - www.caichiavari.it 
 

9/12 Luglio 2020 
Gita sociale alle Gole dell'Ardèche 

 
Programma di massima 

 
Giovedì 9  
Partenza da Chiavari alle h 5, da Rapallo h 5,15 per Vallon Pont d'Arc. Lungo il percorso sosta per il 
pranzo libero e la visita libera a Les Baux en Provence. Quindi ripartenza per l'Ardèche arrivo, 
sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

Venerdì 10  
Prima colazione in hotel quindi trasferimento a Vallon Pont d'Arc,e quindi due escursioni: 
A) Discesa guidata in canoa dell'Ardèche passando sotto l'arco naturale, il fiume è alto 90 cm ed è di 
grado 2 (indispensabile saper nuotare. 
B) Escursione con Guida a piedi lungo il fiume (sono possibili due guadi). 
Pranzo al sacco libero. 
Nel pomeriggio riunione del gruppo e trasferimento alla grotta preistorica dell'Aven d'Orgnac e visita 
guidata (la grotta è una delle meraviglie naturali di Francia). Al termine rientro in pullman all'hotel cena e 
pernottamento. 
 

Sabato 11  
Prima colazione in hotel quindi trasferimento per le attività previste; 
A) Arrampicata in falesia nelle Gole. 
B) Escursione con Guida alla scoperta dell'Ardèche. 
Pranzo al sacco libero. 
Nel pomeriggio riunione del gruppo e trasferimento alla Grotta Chavet , quello che visiteremo in reatà è 
la riproduzione esatta del più importante sito del paleolitico del mondo. 
In essa sono stati riprodotte fedelmente tutte le scritture rupestri esistenti nella grotta originale che, non 
si può visitare proprio per permetterne la sua conservazione. 
Al termine rientro in pullman all'hotel cena e pernottamento. 
 

Domenica 12  
Prima colazione in hotel quindi carico dei bagagli e partenza in pullman per il ritorno. Effettueremo una 
tappa per il pranzo libero e la visita a Fontaine de Vaucluse, caratteristico borgo dove Petrarca compose 
la sua più conosciuta ode. Importante anche per la produzione della carta. Quindi partenza per Chiavari 
e rientro, arrivo in serata. 
 

La quota comprende:  
Il viaggio da/a la località di partenza e i trasferimenti previsti, il soggiorno all'hotel Belvedere a Vallon 
Pont d'Arc in camere doppie con servizi, in mezza pensione, bevande escluse. Gli ingressi alla grotta 
Aven d'Orgnac e al Museo Chauvet. Tassa di soggiorno. 
 

La quota NON comprende:  
I pasti, tutte le bevande, l'escursione guidata nelle gole dell'Ardechè sia a piedi che in canoa (circa 19€). 
Gli extra in genere. 
Costo Individuale di partecipazione:  
€ 375 su base 40 persone - € 395 su base 30 persone e € 415 su base 20 persone. 

Le prenotazioni si ricevono in sede entro e non oltre il 28 febbraio 2020 previo versamento dell’acconto 
di €100.  


