
UFFICINO  DEL TURISMO 

Avenue des Alpilles 

+33 (0)4 90 54 23 13 

www.maussane.com 

Una passeggiata nel massiccio des Alpilles, 

vicino al villaggio di Maussane-les-Alpilles. 

Un ambiente precedentemente pascolato 

dalle mandrie e mantenuto dai nativi che 

hanno contribuito al mantenimento della 

sua biodiversità. Questa fragile area natu-

rale ha conosciuta in passato devastanti 

incendi che oggi richiede di gestire l'acces-

so per preservare la sua ricchezza. 

 

Dal 1 di giugno al 30  di settembre, l'accesso 

ai massicci nel dipartimento delle B ouche du 

Rhône è regolamentato. 

 Informatevi prima di intraprendere una pas-

seggiata o una gita al 08 11 20 13 13, tele-

trasmettendo l'applicazione " My Provenza 

passeggiata ", o vicino all'ufficio di Turismo. 
 

ACCESSO 
 

CARTREIZE : Linea 29—Salon de Provence-

Arles 

CARTREIZE : Linea 57—St Rémy de Provence-

Avignon (in alta stagione) 

PARCHEGGI:  Parecchi parcheggi gratuiti sono 

a vostra disposizione sul comune : 

des Arènes, Agora, C. Piquet, H. Giraud 

 

Ristoranti maestri labellati 

Ristoranti o guida Michelin 

L’Oustaloun   

+33 (0)4 90 54 32 19 

Hostellerie des Magnanarelles  

+33 (0)4 90 54 30 25 

Le clos St Roch  

+33 4 90 98 77 15 

Ou ravi Provençau 

+33 4 90 54 31 11 

O deliziato Provença 

+33 4 90 54 31 11 

 

OLIO MULINI 

 

MULINO J.M CORNILLE 

+33 (0) 4 90 54 32 37 

Mulino du Domaine des Plaines 

    « Il Percorso di Scoperta di Flandrin » 

 

Il Percorso è nato di una collaborazione tra el 

Comune di Maussane-les-Alpilles, il Parco Na-

turale Regionale des Alpilles e gli alunni del 

Liceo Agricolo di St Rémy de Provence per che 

questo sentiero ad estate il collocamento in 

opera pratico dei loro apprendistati. 

Scoprirete dei paesaggi tipici del massiccio des  

Alpilles, una vista a 360° così come le differenti 

specie vegetali presenti. 

Notizie pratiche 

Durata: 1h00 

Distanza: 3,5km 

Livello: facile 

 

Itinerario  nella campagna 

PERCORSO DI SCOPERTA FLANDRIN  

Maussane-les-Alpilles 

A scoprire a Maussane les Alpilles 

Il percorso di scoperta Flandrin 

MAUSSANE LES ALPILLES 



 

  Partenza dall'ufficio del turismo. Svolta a 

sinistra sulla strada  diSaint-Rémy-de-Provence, 

quindi prendi la prima a sinistra per prendere il 

sentiero St Marc. All'incrocio, girare a destra 

sulla piccola strada des Baux. A circa 550 metri 

troverete l'inizio del sentiero Flandrin sulla 

vostra destra. 

Quando arrivi alla cima, scoprirete lnel 

corso il percorso le varie specie vegetali 

presenti come: il timo, l’alloro, l’euforbia, 

la rana, la lavanda selvatica, il buplèvre,  

gli asparagi selvatici, bosso, la quercia 

verde, la ginestra spinosa, la quercia di 

kermes, il rosmarino, il ginepro, l'alaterne, 

il pino d'Aleppo o il corbezzolo ... 

 

Due tabelle di orientamento consentono 

di individuare e ammirare i punti di vista. 

Il tavolo sud si affaccia sul villaggio di 

Maussane-les-Alpilles e offre una vista a 

decine di chilometri sul Marais des Baux e 

ilPays d'Arles. 

Il tavolo Norte offre un panorama unico 

sul villaggio di Les Baux de Provence e il 

suo castello. 

Il percorso fa un ciclo e torna tra il cami-

no. 
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Il ginepro  

Il timo 

Il rosmario 
La scopa spinoza 

1 2 
 

 

Il percorso è contrassegnato da blu frecce dis-

poste sugli pali di legno. 

Si inizia con una collina rocciosa e ripida che vi 

permetterà di accedere in pochi minuti sull'alto-

piano collinare di Flandrin. 

Il corbezzolo 

Il rosmario L’a ginestra 


