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Francia 
L’alvernia e il Parco dei Vulcani 

 
L' Alvernia è il paese dei vulcani spenti. La catena dei Puys che si snoda a ovest di Clermont Ferrand è 
formata da circa un’ottantina di coni vulcanici ormai inattivi da migliaia di anni, uno splendido paesaggio di 
crateri verdi e boscosi che si alternano a piccoli laghi vulcanici. Si trattava in origine del più grande insieme 
vulcanico d'Europa, esteso dal Cantal al Puys-de-Dome. Un paradiso per le escursioni a piedi all’interno del 
Parco Naturale dei vulcani d’Alvernia. Il paesaggio è costellato di piccoli villaggi medioevali di pietra lavica 
nera e rossa appoggiati su basalto ricchi di storia e tradizioni, la ‘route de fromages’ si trova infatti in questi 
luoghi. I vulcani d’Alvernia vengono riportati in vita nello spettacolare parco tematico di Vulcania, un sito 
ludico ed interattivo per comprendere i vulcani e il vulcanesimo.  

 

 
 

Programma di 7 giorni / 6 notti 

 
1° giorno: Lione 

Partenza nella prima mattinata per Lione (442km, 5h30). Pranzo in centro e visita del centro storico: la 

Vieux Lyon giace alla base della collina del Fourvière con le sue 300 case medievali e rinascimentali 
(possibilità di visita dell’Institut Lumière con la bellissima mostra sul cinema). Cena e pernottamento a 
Lione.  
 
2° giorno: La catena dei puys, Vulcania e Clermont Ferrand 
Prima colazione e partenza per l’Alvernia (2h circa). All’arrivo escursione a piedi al Puys de Pariou, una 
passeggiata dolce e poco impegnativa ci porta sull’ampio e verdissimo cratere di questo antico vulcano.  
Nel pomeriggio visita al Parco tematico del vulcanismo “Vulcania” per scoprire e comprendere i misteri 
della terra e la potenza dei vulcani con piattaforme dinamiche, megaschermi a 180° e proiezioni 5D. 
Numerose appassionanti attrazioni sui fenomeni vulcanici e sulla loro influenza sulla vita degli uomini e 
della terra. In seguito passeggiata in centro a Clermont Ferrand e cena. Pernottamento a Clermont Ferrand.  
 

3° giorno: Puys de Dome 
Prima colazione. Escursione a piedi al Puy de Dome, simbolo del Parco dei Vulcani d’Alvernia (1.464 mts) , 
antico luogo di culto per i celti e i romani da dove si gode un’emozionante panoramica su tutta la catena, 
circa una settantina di coni vulcanici posti da nord a sud a ovest di Clermont Ferrand. (salita 2h incluse le 
soste con 400m di dislivello. Se la salita dovesse risultare troppo impegnativa è possibile salire con il treno 
“La Panoramique de Dome” con un supplemento). Sulla sommità i resti del tempio che i romani dedicarono 
a Mercurio. Pranzo in ristorante sulla vetta del Puys de Dome. Discesa e partenza per Orchival, affascinante 
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villaggio con tetti in ardesia e una spettacolare cattedrale nera. Poi proseguimento per Mont Dore o La 
Bourboule per il pernottamento.  
 
4° giorno: Villaggi di pietra lavica, laghi vulcanici e “la route de fromages” 
Prima colazione. In mattinata passeggiata ad uno dei numerosi laghi vulcanici  formatisi all’interno dei 
crateri. (Lac Servieres, Lac de Guery, Lac Chambon), Poi proseguiremo per Murol con il suo castello 
dove in estate spesso ci sono rappresentazioni teatrali con costumi medioevali e Saint Nectaire, luogo di 
origine del famoso formaggio dove è possibile fare una visita ad una fattoria e alla produzione casearia. 
Rientro a Mont Dore per il pernottamento 
 
5° giorno: Puys de Sancy 
Prima colazione. Incontro con la guida escursionistica per la salita al Puys de Sancy: uno dei più celebri 
vulcani del massiccio di Le Mont Dore. Dalla cima a 1886m si ha un superbo panorama, a nord la catena dei 
Puys, a sud i monti del Cantal. È possibile salire con la teleferica e 20 minuti circa a piedi (oppure a piedi 
con una salita di 2h circa). Nel pomeriggio passeggiata a Besse et Saint Anastaise pittoresco villaggio 
medioevale con strade acciottolate e case in blocchi di basalto e il meraviglioso Lac Pavin formatosi 
all’interno di una caldera vulcanica. (circa 1h senza dislivello). Pernottamento a Besse o zone limitrofe.  
 
6° giorno: Le Puys en Velay 
Prima colazione. Partenza per Le Puys en Velay (120km/2h circa). La località è caratterizzata da 3 pinnacoli 
vulcanici che si protendono verso il cielo, ognuno di questi sormontato da un capolavoro dell’arte sacra, 
tutt’intorno i tetti del villaggio. La città sacra è stata consacrata già da prima dell’anno 1000 come uno dei 
luoghi di partenza del Cammino di Santiago. Salita alla Chapelle Saint Michel d’Aiguilhe posizionata in 
cima ad uno dei 3 pinnacoli e raggiungibile tramite una lunga scalinata di 268 gradini. Passeggiata tra le vie 
del centro storico. Pernottamento a Le Puys en Velais. 
 
7° giorno: rientro con sosta a Chambery 
Partenza in mattinata per il rientro a Milano. Sosta all’aeroporto di Lione per chi rientra in aereo (135km/2h) 
e a Chamberie per pranzo e breve giro del centro storico (110km/1h30) per poi proseguire per Milano 
(353km/4h) 
 
 
Scheda Tecnica 

 

Durata:        7 giorni / 6 notti 
Partenza:           9 Aprile 2020 
Sistemazione:        Hotel, Gite de France, in camera doppia 
Quota individuale di partecipazione:     Euro 930,00 
Supplemento camera singola:                 Euro 150,00 
Partecipanti:        min 10 / max 20 
 
La quota comprende: trasporto in minibus (con partenza da Milano), 6 pernottamenti presso sistemazioni 
varie (gite de France, hotel turistici) con colazione ove prevista, accompagnatore, guida escursionistica / 
vulcanologa, ingresso al parco tematico di Vulcania, assicurazione medico-sanitaria EuropAssistance 
 
La quota non comprende: pranzi e cene, bevande, ingressi (tranne quelli menzionati), impianti di risalita, 
gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 


