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         Sale San Giovanni, la fioritura della Lavanda                

 

 

 
Non c’è bisogno di andare lontano per immergersi nei profumi e nei colori della lavanda, 
pianta ricca di proprietà e dall’inebriante profumo. Dal mese di giugno fino alla metà di 
luglio infatti, i cespugli verdi delle colline di Sale San Giovanni si trasformano in bouquet 
colorati di “bluette”, indaco, viola intenso e rosaceo. Uno spettacolo della natura che 
cambia di ora in ora grazie alla luce del sole che si riflette sulle colline. Partiremo 
dall’Agenzia CercaVacanze con il pullman Gran Turismo in esclusiva per noi e con una 
guida naturalistica (1h-1h e mezza) locale intraprenderemo il percorso a piedi per 
ammirare i campi di lavanda, durante la passeggiata verranno date preziose informazioni 
sulla pianta, sulla flora in generale e sulla fauna del posto, solo camminando tra le 
coltivazioni ci si potrà realmente immergere ed entrare a contatto con la natura. Il percorso 
è lungo circa 7 Km su strada asfaltata. Al termine andremo a pranzo a Murazzano. 
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Dopo il pranzo visita libera di Murazzano, uno dei principali centri dell’Alta Langa. Il paese 
è sovrastato da una torre medioevale del 1300, un tempo certamente collegata al castello. 
La via centrale conduce alla piazza circondata dai portici e al termine della stessa fa bella 
mostra di sé la facciata della parrocchiale di San Lorenzo, arricchita dal trecentesco 
campanile. Di interesse artistico è anche il santuario della Madonna di Hai, eretto nella prima 
metà del ‘600. Il paese, già definito nel passato “Scudo e chiave del Piemonte” per la sua 
rilevante posizione strategica, dominante sulle Langhe, è famoso anche per la produzione 
del formaggio omonimo DOP. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con 
arrivo in serata nelle località di partenza. 
 

N.B: è consigliato indossare un abbigliamento adeguato, scarpe comode (o da 
ginnastica), occhiali da sole, cappello e protezione solare.  

 

Quota minimo 30 partecipanti                                Euro 75.00 

Quota minimo 20 partecipanti                                Euro 85.00  

 

La quota comprende: 

-  Noleggio bus G.T in esclusiva, solo clienti CercaVacanze –  

-  Pranzo in ristorante TRATTORIA DA LELE Menù di stagione con acqua,vino e caffè inclusi.               
- Saranno previsti tavoli all’aperto in terrazza (max 4 persone per tavolo se non conviventi) 

-  Assicurazione medica  

- Tutti i pullman Chiesa Viaggi, prima di ogni viaggio, sono sanificati ed igienizzati  Sul Pullman  
verra’ rispettato il distanziamento come da  normative vigente e ci sarà l’obbligo di indossare la 
mascherina.  
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