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Lunedì  26  agosto 
1° giorno:  Le nostre case – Clermont-Ferrand 
  

Di buon mattino carichiamo i nostri 
bagagli e – attraversate le Alpi – 
raggiungiamo Clermont-Ferrand, 
capoluogo dell’Alvernia, la zona al 
mondo con la più alta concentrazione 
di vulcani inattivi. La città – luogo 
natale del celebre matematico e 
filosofo Blaise Pascal - possiede un 
ricco patrimonio culturale e storico, di 
cui sono una testimonianza le 
numerose dimore signorili, come il 
palazzo di Fontfreyde, palazzo 
Savaron o il palazzo di Chazerat. Il 
centro storico vanta anche splendidi 
edifici religiosi, come la cattedrale di 
Notre-Dame-de-l'Assomption, opera 

gotica costruita in pietra lavica nera di 
Volvic, con splendide vetrate antiche, 
o la basilica romanica di Notre-Dame-
du-Port, riconosciuta dall'UNESCO 
come patrimonio dell'umanità, con il 
suo magnifico coro ornato di capitelli 
scolpiti e la cripta con la Vergine 
Nera, che ogni anno richiama 
numerosi pellegrini. 
È da non perdere la visita a Place de 
Jaude, dove si trova una statua 
equestre di Vercingetorige realizzata 
dallo scultore Bartholdi: è il cuore 
pulsante della vita cittadina, anche 
commerciale. 
Cena e pernottamento in hotel.

  
Martedì  27  agosto 
2° giorno:   Clermont-Ferrand - Collonges-la-Rouge - Curemonte  - Gouffre  
  de Padirac - Rocamadour 
  

Dopo colazione col bus continuiamo a 
spostarci verso Ovest. Antico feudo 
dei conti di Turenne, il paesino 
medievale di Collonges-la-Rouge, 
racchiuso nel cuore di una piacevole e 
verdeggiante campagna piena di 
castagni e di noci, vi fa sognare con il 
suo fascino pittoresco e le sue famose 
pietre di arenaria rossa. 
Dal vecchio mercato aperto dei cereali 
e dei vini del XVI secolo alle sontuose 
dimore del XV e XVI secolo ornate di 
torri e torrette dai tetti di losa e 
ardesia, passando dalla porta Plate e 

la chiesa fortificata, possiamo solo 
esser sedotti dalla bellezza di questo 
borgo della Corrèze dalle venticinque 
torri! Amanti dell'architettura, ci 
diamo alla pazza gioia girovagando 
lungo le piacevoli stradine ornate da 
bellissime facciate. Vero e proprio 
viaggio nel tempo, la passeggiata nel 
paesino ci permette non solo di 
scoprire la notevole chiesa Saint-
Pierre, con il suo splendido timpano 
del XII secolo, scolpito nel calcare 
bianco di Turenne, e il suo imponente 
campanile romanico a frontoni. Il 



paesino, classificato tra i più belli di 
Francia, ci invita anche a visitare la 
cappella dei Pénitents, che risale 
all'inizio del XV secolo. 
Se avessimo del tempo, potremmo visitare 
anche Turenne, antico viscontato, oggi 
iscritto nella lista dei più bei paesi di Francia. 
Amanti degli edifici antichi, non potrete che 
essere soddisfatti da una passeggiata nel 
cuore del paesino, lungo le pittoresche 
stradine scoscese, ornate da belle dimore, 
che vi condurranno fino al maestoso castello 
arroccato in cima alla collinetta.  
Arroccato nel cuore di una calma 
campagna verdeggiante, lungo una 
punta rocciosa, la cittadina medievale 
di Curemonte merita di essere 
classificato tra i "Più bei paesi di 
Francia" per molti motivi, con le sue 
case antiche di pietra, le chiese 
romaniche e i castelli maestosi. 
Chiamata anche "il paesino dei 3" vi 
affascinerà grazie alle sue 3 chiese, i 
3 castelli, 3 calvari e le 3 fontane. Un 
record per un paesino così piccolo!  
Gironzolando lungo le pittoresche 
stradine, godiamo di una deliziosa 
atmosfera locale, in cui il tempo 
sembra essersi fermato all'epoca 
medievale, e ammiriamo le 
magnifiche facciate delle case.  
Ma il pezzo forte di oggi è il gouffre 
de Padirac. Si tratta di una cavità 
naturale creatasi a causa del crollo 
della volta di un’enorme sala 
sotterranea e di un insieme di gallerie 

che permettono la scoperta di un 
mondo ‘nascosto’ di grande bellezza. 
Alla base della cavità, detta anche 
orrido, si arriva tramite 2 ascensori, 
oppure utilizzando le scale. In questo 
punto ci si trova a 75 metri di 
profondità. Da qui comincia la nostra 
visita guidata che per 90 minuti circa 
ci porterà alla scoperta di queste 
splendide grotte, fino ad una 
profondità di 103 metri, dove scorre 
un meraviglioso fiume sotterraneo. La 
temperatura è costante tutto l’anno, 
intorno ai 13 gradi C.   All’inizio si 
dovrà prendere una barca, perché il 
fiume in questo punto occupa tutta la 
galleria. Dopodiché sarà possibile 
proseguire a piedi. Durante la visita 
ammiriamo stalattiti immense, come 
la Pendeloque, alta 60 metri ed una 
ancora attiva, alta già 75 m.   
Ritornati all’aria aperta, col nostro bus 
amaranto percorriamo una sceno-
grafica stradina panoramica, che si 
insinua tra le dolci colline e attraversa 
pittoreschi villaggi, fino ad arrivare a 
farci scorgere da lontano il profilo di 
Rocamadour. E’ notevole l’impatto 
visivo di questo vero gioiello architet-
tonico, che attira turisti da tutto il 
mondo e che risulta essere la terza 
località più visitata di Francia dopo 
Parigi e Mont Saint Michel.  
Cena e pernottamento in hotel. 

  
 Mercoledì  28  agosto 
3° giorno: Rocamadour - Sarlat-la-Canéda - La Roque Gageac – Domme - Cahors 
 

Dopo colazione ci aspetta la visita del 
famosissimo borgo di Rocamadour. 
Il paese infatti ci appare in tutta la 
sua magnificenza, con le sue antiche 
abitazioni alla base della rocca, i 
santuari e le cappelle proprio al di 
sopra di esse e poi il castello a 
dominare tutto questo mondo che 
s’innalza verticale, dal fiume fino al 
cielo. Desiderosi di conoscere cosa 
racchiude questo splendido borgo, 
saliamo a piedi verso l’abitato e 

percorriamo l’affollata via principale, 
costeggiata da case ora occupate da 
ristorantini e negozi di souvenir, 
varcando le caratteristiche porte 
fortificate fino al termine della 
“grand’rue”. Torniamo sui nostri passi 
per salire verso il santuario attraverso 
“le grand escalier”, la irta scalinata di 
216 gradini che i pellegrini, spinti da 
grande fervore religioso, facevano 
tutta in ginocchio per recarsi in 
adorazione della miracolosa Vergine 



Nera, custodita nella cappella di Notre 
Dame, e di Saint Amadour, il santo da 
cui il borgo prende il nome, le cui 
spoglie furono scoperte proprio qui 
nel 1166. Visitiamo la città sacra ed 
infine un po’ di tempo per i “doverosi” 
piccoli acquisti. 
Quindi ci dedichiamo alla valle della 
Dordogna. Città di arte e storia, 
Sarlat-la-Canéda è nota per avere 
la più alta densità di monumenti 
storici o quotate nel mondo. Situato 
nel Périgord Nero, Sarlat è una città 
medievale che si è sviluppata intorno 
ad una grande abbazia benedettina di 
origine carolingia. signoria monastica, 
ha raggiunto il suo picco nel XIII 
secolo. E 'importante notare il potere 
di parlare in Perigord. La lingua d'oc o 
occitano è espressione di radici locali. 
E ancora ampiamente parlato e 
insegnato in diverse scuole. Pranzo in 
un ristorantino. 
Riprendiamo il nostro pullman e ben 
presto scorgiamo da lontano il 
pittoresco villaggio medievale di La 
Roque Gageac, considerato tra i più 
suggestivi della vallata e proprio per 
questo scelto come nostra prossima 
meta.  Restiamo affascinati da questo 
paesino che pare rannicchiato ai piedi 
di una vertiginosa parete di roccia e 

lambito dalle acque della Dordogna; 
le sue belle case color dell’ocra si 
specchiano nelle limpide acque del 
fiume, creando un bel gioco di riflessi. 
Raggiungiamo il castello lungo la via 
principale e da qui saliamo per la 
stradina acciottolata, costeggiata da 
una vegetazione lussureggiante tutta 
tropicale; e ancora, strette viuzze e 
ripide scalinate, tra le case saldate 
alla rocca, adornate con fantastiche 
cascate di fiori profumatissimi, a 
creare scorci davvero molto 
scenografici.  Il paesino è presto 
visitato, così ritorniamo sulle rive del 
fiume a gustarci un gelato e a 
osservare le “gabares”, caratteristiche 
imbarcazioni da pesca ora utilizzate 
per brevi escursioni turistiche. 
Ci mettiamo di nuovo in viaggio. 
Abbarbicata su una falesia, la bastia 
di Domme si affaccia sulla splendida 
valle della Dordogna. Le fortificazioni, 
lo spazio per il mercato coperto del 
XVII secolo, le grotte, la strada che 
costeggia la falesia e il belvedere che 
offre una vista mozzafiato sulla valle 
della Dordogna non deluderanno certo 
i visitatori. 
Ci spostiamo verso sud per 
raggiungere Cahors per la cena ed il 
pernottamento. 

 
Giovedì  29  agosto 
4°giorno:  Cahors – Conques – Estaing - Le Puy en Vélay 
  

È già soleggiato al nostro risveglio e 
ciò c’invoglia ad affrettarci ad uscire e 
a visitare subito la bella Cahors, 
cittadina chiusa, come cinta da un 
abbraccio, entro una stretta ansa del 
fiume Lot e che conserva nella parte 
vecchia un pittoresco aspetto 
medievale, che risalta soprattutto con 
il bellissimo “Pont Valentrè”. E’ bello 
passeggiare sulle rive del corso 
d'acqua e ammirare da tutte le varie 
angolazioni possibili questa magnifica 
costruzione trecentesca, gettata su 
ben sette arcate gotiche e difeso alle 
due estremità e al centro da tre 

magnifiche torri merlate. Pare che sia 
uno dei più bei ponti fortificati 
d’Europa, patrimonio dell’Unesco, e 
per questo molto fotografato. Lungo il 
quieto fiume Lot dalle limpide acque, 
possiamo osservare gli uccelli selvatici 
come i pittoreschi martin pescatore, i 
leggiadri aironi e addirittura delle 
maestose aquile. Potrebbe scapparci 
una breve tappa a St. Cirq-Lapopie, 
villaggio dalle vie strette e tortuose. Il 
paese è molto carino con le facciate 
delle case in pietra e “pans de bois” 
(graticcio) costruite dal XIII° al XVI° 
secolo e le vie acciottolate, difese da 



porte fortificate, che oggi ospitano le 
bancarelle delle botteghe artigiane, 
che furono la ricchezza di St. Cirq. Ci 
spostiamo a Conques, situato alla 
confluenza di due fiumi, su un pendio 
a forma di anfiteatro naturale nei 
pressi della Valle del Lot. Alla fine del 
secolo VIII, l'eremita Dadon ha scelto 
questo luogo per ritirarsi in solitudine. 
Così nacque un monastero 
benedettino con la dinastia carolingia. 
Con le reliquie di Saint Foy portato da 
Agen nel 866, Conques divenne un 
centro di pellegrinaggio e un passo 
importante sulla strada per San 
Giacomo di Compostela. Maggiore 
monumento del patrimonio 
architettonico medievale, l'Abbazia 
ospita un tesoro di sculture 
romaniche (timpano Doomsday e 
capitali narrativi) e opere 
contemporanee come le finestre di 

Pierre Soulages. Un must è la visita 
del Tesoro di gioielli, unico in Francia, 
famosa per la statua reliquiario di San 
Foy. Breve sosta ad Estaing. Tappa 
lungo uno dei cammini di Santiago di 
Compostela, nel cuore della valle del 
Lot, il centro medievale forma un 
insieme armonioso, con case antiche, 
un castello fiancheggiato da un 
torrione e il vecchio ponte gotico sul 
Lot. Un quadro magnifico che i 
visitatori potranno ammirare dalla 
sponda opposta del fiume. Se la 
visione d'insieme è particolarmente 
degna di nota, anche il centro storico 
merita una bella passeggiata, anche 
solo per ammirare la chiesa di Saint-
Fleuret, palazzo Cayron – che oggi 
ospita il municipio – e il castello. 
Arriviamo infine a Le Puy en Vélay 
per la cena. Spettacolo gratuito a 
sorpresa prima del pernottamento. 

 
Venerdì  30  agosto 
5° giorno:  Le Puy-en-Vélay – Le nostre case 
  

La visita guidata della cattedrale di 
Notre-Dame-de-France, edificata nel 
secolo XI e il suo chiostro non può 
mancare. Indicata dall'UNESCO fra i 
patrimoni mondiali dell'umanità, la 
cattedrale è in stile romanico di 
alverniate con influssi orientali e 

ispano-moresche. È anche una tappa 
importante sul cammino verso 
Santiago di Compostela.  La città 
vecchia conserva belle case antiche, 
in particolare nelle vie di Chamarlenc 
e Pannessac.  Rientro per sera alle 
nostre dimore. 

  
Quota di partecipazione 
  

La quota di € 575 comprende: 
 Bus riservato per tutto il tour, compreso i pedaggi e i parcheggi 
 Pensione completa con tutti i pasti  
 Visita guidata a Le-Puy-en-Vélay + trenino turistico 
 Assicurazione infortuni e RC 
 Assicurazione per assistenza medica, rimpatrio, smarrimento di bagaglio, ecc. 
 Tasse e imposte di soggiorno 
 Accompagnatore ufficiale per tutto il tour 

    
Iscrizioni e saldo 
Per l’iscrizione occorre versare  un acconto di € 175.  Il saldo va effettuato entro 
il 25 luglio, festa di san Giacomo, pena cancellazione della prenotazione.                                        
Supplemento per camera singola:  € 135 


