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Unesco
SCOPRIRE
il meraviglioso patrimonio mondiale 
Unesco

Un centro città storico!

Avignone è stata dichiarata dall’UNESCO patri-
monio dell’umanità dal 1995 per il suo Centro 
Storico, che comprende Palazzo dei Papi, il com-
plesso episcopale, con la Métropole Notre Dame 
des Doms e il Museo del Petit Palais, il Ponte di 
Avignone e i suoi bastioni, che costituiscono un 
�������	
�
����	
�	�����	
�	���������.

Carta UNESCO

���� ���	
� ����� �� ��������� ������ ������� ����
carta per l’attuazione di azioni congiunte per la 
promozione del turismo nelle loro mete turis-
tiche legate al tema del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 

Nel febbraio 2019, gli altri 5 siti provenzali dichiarati 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO 
sono stati inseriti in questa carta: Pont du Gard, 
Théâtre Antique d’Orange, Abbatiale de Saint 
Gilles, Grotte Chauvet 2 Ardèche, Cité le Corbusier 
a Marsiglia.



Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com

4

IL Palazzo 
dei papi 

Fortezza colossale e sontuoso palazzo al 
contempo, Palazzo dei Papi è il più grande 
palazzo gotico. Il suo volume è quattro volte la 
cattedrale di Chartres. Presenta ai visitatori più 
di venticinque ambienti: grandi sale cerimoniali, 
stanze del tesoro, cappelle e appartamenti pri-
�����������������������������������������������������
Matteo Giovannetti. 

Un’animazione culturale regolare viene proposta 
qui nel corso di tutto l’anno: mostre tematiche e 
pedagogiche, visite a tema, concerti. Le rappre-
sentazioni del Festival d’Avignone, creato da 
Jean Vilar nel 1947, si svolgono nel mese di luglio 
all’interno del cortile d’onore del Palazzo. 

SPETTACOLO VIBRATIONS
Show monumentale a 360°
Da metà agosto a inizio ottobre
Una performance tecnica unica
����������������������������������
mapping, la maggior parte delle volte 
proiettati su un’unica facciata, le 
immagini monumentali delle Vibrazioni 
sono proiettate simultaneamente sulle 
4 facciate del cortile d’onore del Palazzo 
dei Papi. Una prodezza tecnica che 
fa di questo show monumentale una 
esperienza unica, completamente 
immersiva e che consente di vedere 
e rivivere lo spettacolo senza avere 
l’impressione di averlo già visto
www.avignon-vibrations.com

Histopad 
I visitatori diventano così 
attori della loro visita grazie al 
tablet interattivo Histopad 
che consente di vedere delle 
ricostruzioni storiche spettacolari, 
interamente elaborate da un 
������������������!�"�#�������
propone una divertente e 
interattiva caccia al tesoro per il 
pubblico giovane. Disponibile in 7 
������
�#�������$�incluso nella 
������
���������	.  

« Ils montèrent vers cet A majuscule 
d’Avignon qu’est le Palais des Papes; 
leur regard cherchait la fin des 
formidables verticales, se perdant 
dans le ciel… » 
Elsa Triolet
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Il Ponte 
di Avignone

La costruzione di questo famoso ponte risale al XII 
secolo. È stato danneggiato e ricostruito più volte 
in seguito alle inondazioni del Rodano

I lavori di ricostruzione terminarono nel 17° 
secolo: il ponte attualmente conserva solo quat-
tro archi dei 22 originali, il che gli conferisce un 
aspetto decisamente particolare... 

"���������������%��������������������������-
nale su Villeneuve lez Avignon, il Palazzo dei Papi, 
i bastioni e il Piccolo Palazzo.

Audio-guide
E filmati  
Delle illustrazioni visive 
e sonore, integrate 
nell’audioguida gratuita in 
11 lingue, abbelliscono il 
commento sulla storia del Ponte 
e la leggenda di San Benedetto.

Audioguide con tasti accessibile 
agli ipovedenti, audioguide per 
i bambini in lingua francese ed 
inglese.

Tablet digitali
Tre punti di vista in realtà aumentata, 
in due epoche (1350 e 1650), 
contenuti audio, gallerie di immagini, 
����������������������������������
lì nel 1550 e le testimonianze degli 
archeologi e degli storici che hanno 
partecipato alla ricerca intorno alla 
storia del famoso ponte. 

Tablet digitali: 2 € (FR/GB)

Sur le Pont d’Avignon, l’on y danse…

«Ovunque io vada nel mondo, 
quando dico di essere di Avignone, 
il mio interlocutore mi canta la 
canzone del Ponte di Avignone. Mi 
sono sempre chiesto il perché. Non 
si canta la Marsigliese agli abitanti 
di Marsiglia o un canto liturgico agli 
�&����������"�����!!!'��*
Parola d’avignonese



I musei

ESPLORARE!
Una voglia di dipinti italiani, 
di belle arti, di sculture, 
di arti decorative, d’arte 
contemporanea?... I musei 
di Avignone vi aspettano a 
braccia aperte!

�� Museo del Piccolo Palazzo accesso gratuito: edi-
������ ���� �8<� �����
� � ��� %������� ������������� $�
attualmente un museo consacrato all’arte primi-
tiva e del Rinascimento con una Venere di Botticelli.  
La nostra preferita: la Venere di Botticelli con i tre putti, 
opera permanente del Museo del Louvre

�� Museo Calvet accesso gratuito: all›interno di una 
magnifica residenza privata del 18° secolo, il Museo Calvet 
è ricco di una collezione di Belle Arti che comprende 
delle opere di Camille Claudel, Bonnard e Sisley.  
Lasciatevi emozionare dal bellissimo dipinto «La morte di 
Bara» che rappresenta la morte di un giovane tamburino 
dell’Esercito Repubblicano (Scuola di David - XVIII secolo)

��Il museo Lapidaire accesso gratuito: situato nella vecchia 
cappella del collegio dei Gesuiti, la galleria delle Antichità 
del museo Calvet presenta le collezioni greche, romane, 
gallo-romane (per la maggior parte scoperte nella regione) 
e paleocristiane. In particolare si apprezza La Tarasque de 
Noves, che rappresenta un animale fantastico del folclore 
provenzale e ci riconduce alla tradizione leggendaria

��Il Palazzo del Roure accesso gratuito: antica residenza pri-
vata del 15° secolo, questo luogo è attualmente un museo di 
storia e cultura locale provenzale.
La sua atmosfera ovattata è molto piacevole!

��Il museo di Storia naturale accesso gratuito: la collezione 
del museo è una delle più ricche della regione Provence 
Alpes Côte d’Azur e si colloca al quinto posto dei Musei di 
Storia naturale di provincia. L’erbario de Esprit Requien, che 
conta circa 300.000 piante è impressionante.

��Maison Jean Vilar: Centro di risorse (biblioteca, videoteca), 
mostre, pubblicazioni sull’opera di Jean Vilar (1912-1971) e 
sulla storia del festivale di Avignone dalla sua creazione nel 
1947. Archivi (locandine, manoscritti, costumi, modellini...) 
Per tutti gli amanti delle arti performative e del Festival!

	�Museo Angladon: ����������������������	<������
�����-
timento come un’abitazione, ospita la Collezione d’Arte 
��� >��@��� H�����
� ���� ���� ��������� ������ #����� K������!�
Capolavori del 18°, 19° e 20° secolo: Van Gogh, Cézanne, 
Degas, Manet, Sisley, Picasso, Modigliani, J. Vernet, Chardin. 
Saloni storici e sale d’Oriente. Q�� ������� ��������� dalla 
diversità delle opere presentate!


�Museo Vouland: ricca raccolta di arti decorative del 17° e 
�	<��������������������������������������������������������
privata che si apre su un giardino. Dopo aver scoperto le col-
lezioni, concedetevi un momento di relax in giardino!

�� Collezione Lambert: museo d’arte contemporanea. 
Esposizione permanente delle raccolte della donazione sto-
rica del commerciante d’arte e collezionista Yvon Lambert 
(Sol LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, Anselm 
Kiefer, Niele Toroni, Andres Serrano) e delle esposizioni 
��������������������������������������������!��[����������
�
potete pranzare nella magica cornice del ristorante Violette 
nel cuore del museo!

I musei civici della 
città di Avignone sotto 
l’etichettal Avignon-
musées (numeri  � a 
�) sono gratuiti per 
tutti (eccetto in caso di 
mostra temporanea).

�

�

�

�

�

�
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APPROFITTATE DELLA 
DESTINAZIONE A PREZZI 

MODERATI 
grazie al passaporto prepagato 
che dà accesso ai principali siti 

di Avignone e di Villeneuve
 lez Avignon.



ricchezza 
patrimoniale

MERAVIGLIARSI 
della ricchezza patrimoniale!
Passeggiare tra le strade di Avignone, si 
tratta di scoprire un museo a cielo aperto. 

Sollevate la testa: scorgerete mascheroni, 
������������������������!�

Meravigliatevi dinnanzi alle porte scolpite 
e facciate di residenze private.

Arrivate per caso all’interno di un 
giardinetto pubblico o di una piazza 
ombreggiata e spingete la porta di una 
chiesa o di un chiostro... qui troverete 
serenità e freschezza.

La Cattedrale Notre-Dame des Doms �
Questa cattedrale romana sovrastata da una 
statua dorata della Vergine è adiacente al Palazzo 
dei Papi.  
IL MASSIMO: Fate un giro nei giardini del Rocher des Doms e 
�����������	
�	��	�����	����	�����	�������	�����������

La Basilica di San Pietro �
Su una piazza ombreggiata, la basilica di San 
Pietro, in puro stile gotico, pullula di tesori.  
IL MASSIMO: Andate ad ammirare la sua facciata la sera, è sem-
plicemente magica!

La sinagoga �
Una delle pochissime sinagoghe al mondo a 
essere caratterizzata da una forma arrotondata.

Il cimitero Saint Véran �
E’, con il cimitero di Père-Lachaise a Parigi, uno dei 
più antichi di Francia e un autentico museo all’aria 
aperta della scultura e dell’arte funeraria.

L’opera �
Bella facciata del 19° secolo con due statue che 
rappresentano Corneille e Molière.  

�

�

�

��

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com

7



il vino

AVVICINARSI 
alla cultura del vino.
Il vigneto delle côtes-du-rhône  è il 
secondo vigneto francese ad essere 
�����������������������������������
origine controllata (DOC). Sapete che 
Avignone ne è la sua capitale? Una 
�����������
������������������������
una denominazione o un’annata ma 
������������������������������������
sensazioni: la vista, il profumo, il gusto. 
Nel corso di una divertente iniziazione, 
imparate a degustare un vino per 
apprezzare tutte le sue peculiarità. 

Il Carré du Palais  
Di fronte al Palazzo dei Papi

Qui troverete la Scuola dei Vini, che propone 
laboratori di degustazione nel corso di tutto 
l’anno.
Avviato da Inter Rhône in collaborazione con 
l’Università dei vini di Suze-la-Rousse, il pro-
���������������������������������@�����������
appassionati esperti. 

Programma e prenotazioni sul sito 
www.carredupalais.fr/content/9-ecole-des-vins

Il Carré du Palais, è anche un ristorante e un luogo 
di degustazione che propone più di 800 riferi-
menti, aperto tutti i giorni dalle 8.00 a mezzanotte.

I non epicurei si astengano! 
www.carredupalais.fr
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GUSTARE 
la cucina provenzale  
Dei giovani Chef come Guilhem Sevin, che 
ha rilevato la celebre maison di Christian 
Etienne, Florent Pietravalle (La Mirande) 
Julien Gleize (l’Agape), Mathieu Desmaret 
(Pollen)  e molti altri ancora, l’hanno 
rivisitata, il tutto continuando a ispirarsi 
a dei prodotti del territorio per regalarci 
delle autentiche emozioni. Il visitatore 
trova ad Avignone un’ampia scelta di 
ristoranti eccezionali che tutto il mondo ci 
invidia.

Vivere un’esperienza culinaria all’interno dei 
Mercati Generali 
Risvegliate lo chef che dorme in voi!

È in questo luogo vivace e colorato che Jonathan 
Chiri, giovane chef californiano che ha lavorato 
in numerosi ristoranti in America ed in Europa, 
ha posato le sue valigie e creato la Cuisine 
K�����#����!�Q�����������������������������������
�
egli propone i suoi corsi di cucina che dimostrano 
(alternativa leggera e divertente ai corsi di cucina) 
così come la sua attività di ristorazione quotidiana. 
Atmosfera, buon umore e grandi risate sono parte 
del programma.

Contatto: contact@jonathanchiri.com
www.jonathanchiri.com

Scoprite la creatività dei nostri chef stellati  
Florent Pietravalle, chef stellato de La 
Mirande

Nuovo stellato, questo giovane chef collabora 
da subito con i fornitori locali. Con un menù che 
cambia ogni due o tre settimane, una proposta di 
piatti completamente vegani, questo locale sto-
rico inaugura una nuova era. Oggi pranzare a La 
Mirande è un lusso assolutamente accessibile, 
���������������������������
����������������^�
a 45 € (disponibile solo per il pranzo il lunedì, gio-
vedì e venerdì). Allora prenotate senza indugiare!

�������	
���������
��������

Guilhem Sevin ha rilevato la celebre Maison 
di Christian Etienne, feudo provenzale ai piedi 
del Palazzo dei Papi. 
Florent Pietravalle, chef stellato de La 
Mirande

Guilhem Sevin è sempre alla ricerca di nuovi sapori 
da armonizzare, prodotti genuini e salutari, incon-
tri umani, produttori, viticoltori, che arricchiranno 
la sua ricca proposta di sapori e gli daranno l’op-
portunità di scrivere i prossimi capitoli di queste 
bellissime storie di gusto.

contact@christian-etienne.fr
www.christian-etienne.fr, 

cucina 
provenzale  

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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Avignone fa parte della Vallée de la gastronomie. Da 
Digione a Marsiglia, la Vallée de la gastronomie mira 
a stabilire e perpetuare, dalla Borgogna alla Provenza, 
passando per le valli della Saona e del Rodano, grande 
meta gastronomica di portata internazionale, la 
destinazione più importante della gastronomia 

francese. Ricca di prodotti locali e di ricette autentiche e con un forte interesse per la 
�����������������������������������
�@����������������_���������������������������
vivere in un ambiente di alta qualità.

Un viaggio gastronomico da Digione a Marsiglia.



una città in 
movimento 

LASCIARSI 
AFFASCINARE 
da una città in movimento 

All’interno del quartiere dei Teinturiers, uno 
dei più pittoreschi di Avignone, il collettivo dei 
Fabricateurs raggruppa una ventina di luoghi 
artistici, creatori e artigiani manuali. Qui la crea-
zione è presente in tutte le sue forme: disegno, 
arte tessile, decorazione, moda accessori, cartole-
ria urbana, mobilio e arte contemporanea.
Atmosfera e animazione garantite!

Ci sono numerosi ristoranti e bar da scoprire 
presso il quartiere Saint Didier e sulla piazza 
dei Corps Saints.

��
�����
����
�������
un progetto innovativo e conviviale. 

`��������K��$�k������
����������������������������
���$���������$������&���������{�����
��������
7 giorni su 7, in un’atmosfera art déco ispirata a 
Bouillon Chartier a Parigi. Per chi ama gli aned-
doti, Napoleone lasciò qui un debito da pagare 
di 60 franchi, il che rappresentava all’epoca una 
somma elevata. Qui viene proposta una cucina 
�����������������������������!�|���������������$�
aperto su una terrazza da 120 posti ai piedi di un 
arcidiavolo, una piccola sala con boiserie e biblio-
teche, un’ampia sala luminosa da 150 coperti, che 
si trasforma da sala da teatro nel mese di luglio, 
durante il famoso festival d’Avignone. 

grandcafebarretta@gmail.com

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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Vivere un momento zen al Nid,
luogo ideale per una pausa benessere nel 
cuore pulsante della città dei papi. 

Il Nid propone dei corsi di yoga, dei massaggi, 
dei laboratori (ricamo, tessitura, macramè, upcy-
cling...) e può organizzare su richiesta dei corsi di 
yoga all’interno dei luoghi emblematici e insoliti di 
Avignone (Palazzo dei Papi, musei, giardini privati) 
ed all’aria aperta. Sul posto, la Cantine propone 
una cucina risolutamente «healthy food». Uno 
spazio unico in Francia!

Contatto: inspireyogaavignon.fr

VOX POPULI compagnie 

Vox Populi, scrigno di curiosità, showroom e bou-
tique del designer e decoratore Pascale Palun, è 
un luogo che nasconde oggetti poetici che coniu-
gano la delicatezza e la forza 
attraverso linee, materiali e 
narrazione.

Luogo incredibile, stupe-
facente, inebriante, sorpren-
dente, non vi mancheranno 
���������� �� �����&�� ���� ���-
nire ciò che proverete. Una 
cosa è certa: non rimarrete 
�����������}

35 bis, rue Bonneterie.



passeggiate 
alla scoperta

RILASSARSI 
 sull’Isola della Barthelasse

Sì, anche noi abbiamo la nostra isola! 

A soli pochi minuti a piedi dal centro storico, situata 
tra  Avignone e Villeneuve lez Avignon, tra i due bracci 
del Rodano - il grande Rodano lato Villeneuve, il pic-
colo Rodano lato Avignone – l’Isola della Barthelasse 
�����700 ettari di tranquillità e vegetazione.

Se desiderate fare un giro dell’isola, niente di meglio 
della bicicletta: infatti sono presenti numerose 
piste ciclabili! In occasione della vostra passeggiata, 
potrete acquistare dei prodotti locali presso la fatto-
ria, visitare la distilleria Manguin, o semplicemente 
passeggiare senza fatica (la strada è piana) in mezzo 
alla vegetazione.

La strada di alaggio, molto tranquilla e gradevole, 
����������������&����������������������ponte d’Avi-
gnone, il Rocher des Doms e il Palazzo dei Papi, 
è ideale per dedicarsi al footing, fare una passeg-
giata o ancora per sognare ad occhi aperti sdraiati 
sull’erba. 

Possibilità di passeggiate sul Rodano (navetta 
~���������&���������� ���������� �� ����� �� ������� ���
Rodano – noleggio di kayak)

Isola della Barthelasse

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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PERLUSTRARE 
in partenza da Avignone  

In partenza da Avignone, in poco tempo, 
potete recarvi presso i siti più vari, come 
Fontaine de Vaucluse, il Mont Ventoux, 
le scogliere color ocra di Roussillon, il 
Luberon ed i suoi villaggi appollaiati, la 
Camargue e il suo delta del Rodano, il 
Pont du Gard, i Baux de Provence e le 
Alpilles...

Tour 
della Provenza

VOGLIA DI UN BREVE BREAK?

GIORNO 1:  In mattinata, visita del Palazzo dei 
Papi e del Ponte d’Avignone, della piazza del 
palazzo con la facciata barocca dell’hotel des 
Monnaies, della cattedrale di Avignone, così 
come del Rocher des Doms
���������������������
�������&����������������������������������-
��������������������������������������! 
Il pomeriggio prosegue con la visita del museo 
del Piccolo Palazzo e del celebre Pont du Gard, 
acquedotto romano su tre piani.

 GIORNO 2: Percorso Street art e shop-
ping nel quartiere dei Fabricateurs. 
Regalatevi una parentesi di benessere al Nid!

IL MASSIMO: ������	��	�������	�������	�����������	

����	�������	��	�	����	��	����	���
��

VOGLIA DI UN WEEKEND EPICUREO? 

GIORNO 1: Corso di cucina presso al mercato 
�����������"��#������������K����>��������K�������
laboratorio enologico al Carré du Palais.

Scoperta il pomeriggio dei quartieri dei 
Teinturiers e Saint Didier con visite dei labo-
ratori dei Fabricateurs!����������������������
K��$�k�������

GIORNO 2: Stage di enologia al Carré du Palais 
e visita di Châteauneuf du Pape con fermate 
degustazioni.

IL MASSIMO: Questa visita è possibile in bicicletta, 
��
����	
����	���
�	
�	�����	���������		

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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AVETE A DISPOSIZIONE 3 GIORNI? 

GIORNO 1: dedicate la giornata alla visita di 
Avignone.

GIORNO 2: Tra Avignone e Arles, le Alpilles...   

La vostra prima fermata: al museo degli aromi e 
del profumo nel paese di Graveson. Tra Alpilles 
e Montagnette, è in piena campagna che scopri-
rete questo luogo magico, interamente orientato 
al biologico e alla natura. Rilassatevi, prendetevi 
tutto il tempo di ammirare una delle più belle col-
lezioni di Alambicchi d’Europa, iniziatevi all’aro-
materapia e trascorrete un momento privilegiato 
all’interno del giardino delle piante aromatiche. 

La vostra peregrinazione vi condurrà quindi a 
Maillane, piccolo e tranquillo paese dove nacque l’il-
lustre poeta provenzale Frédéric Mistral, fondatore 
del Felibrismo. Partite sulle tracce del poeta! All’ora 
dell’aperitivo, prendete un bicchiere di rosato o di 
pastis sulla terrazza del bar del paese. Continuate 
verso Fontvieille, interrompete il vostro cammino 
per ammirare la Cappella San Gabriele, uno degli 
esempi più belli d’arte romana provenzale. 

Il vostro cammino vi condurrà al Mulino ad olio di 
Mas Saint Jean, situato all’ombra della Cappella 
San Giovanni risalente al 11° secolo, circondato 
da oltre 5000 piedi di olivi. La famiglia Sourdon, 
produttrice da diverse generazioni, trasforma 
le olive del territorio nella sua mas provenzale e 
famigliare del 12° secolo per estrarne uno straor-
�������������H�K!��������������
�������������������
gestori di mulini vi faranno condividere la loro 
passione e degustare i loro prodotti.

GIORNO 3: Arles e la Camargue

Visita di Arles il mattino sul tema dell’UNESCO o 
«Sulle tracce di Van Gogh», quindi si prosegue verso 
la Riserva Naturale di Camargue. La Camargue è il 
paradiso degli uccelli: numerosi qui sono seden-
tari, mentre altri di passaggio. Questa zona umida 
è il luogo ideale per osservare le grandi migrazioni, 
soprattutto quelle delle gru. Potrete osservare 
Potrete osservare fenicotteri, cavalli bianchi ,gam-
biani, anatre selvage e molti altri ancora. Visita del 
parco ornitologico di Pont de Gau, dello stagno 
di Vaccarès, di Saintes Maries de La Mer, luogo 
importante di pellegrinaggio e di tradizioni proven-
zali. Il paese si trova tra cielo e mare e possiede una 
chiesa-fortezza del 9° secolo e un museo consa-
crato alle tradizioni della Camargue.

IL MASSIMO: Si può pranzare durante la stagione 
estiva in un ambiente sereno e zen, all’ombra di 
�����	���������		

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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AVETE A DISPOSIZIONE 4 GIORNI?

Aggiungete al vostro soggiorno una giornata 
nel Luberon i suoi bei paesi. 

La regione del Luberon, situata tra le Alpi e 
��� ������������
� ����� ��������� �������_� ���
paesaggi.

Il paese di Lourmarin e il suo castello 
del 15° secolo, quindi ampliato nel Rinasci-
mento, sarà la vostra prima tappa. 
Quindi, attraverso il sentiero delle gole di 
Aiguebrun, attraversate la montagna di Luberon, 
��������������������Bonnieux e scoprite dai suoi 
&������� ��� ��������� ���������� ����� ������ ���
Calavon. 

Dopo il pranzo a Gordes, scoperta di questo 
��������� ����� ���� ��� �������� �������� �������
come il pittore Vasarely e il fotografo Willy Ronis.

Sosta all’abbazia di Sénanque: L’abbazia, 
costruita nel 12° secolo, si caratterizza 
per una grande sobrietà. Essa è attual-
������ ���������� ���� �� ���������� Q������! 
Una visita guidata vi permetterà di scoprire il 
chiostro e la chiesa abbaziale.

Nel corso della giornata, ammirate le bories, 
queste costruzioni in pietra a secco che fungevano 
da ripari rustici per i pastori e costituiscono ormai 
parte integrante dei paesaggi tipici del Luberon.

Il Villaggio di Roussillon è costruito sulla sommità 
di una collina, le cui terre sono state sfruttate per 
le loro ocre. Queste antiche cave hanno confor-
mato un paesaggio fantastico dai colori incredibili 
e qui sono stati allestiti numerosi percorsi.

IL MASSIMO: in estate, i campi di lavanda tutt’in-
����	�����	�	����
�����	��������	��	��	�����	
����������	
������������

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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E SE RESTATE PER PIÙ DI 4 GIORNI?
SARETE QUI IN GIUGNO E LUGLIO? 
LA LAVANDA, LA CONOSCETE?

"������������������������������� ��������$��&&�-
tanza breve: l’ideale per ammirare questi campi 
blu che si estendono a perdita di vista è l’ultima 
settimana di giugno e le prime due di luglio, dal 
lato di Valensole, Sault, e regione di Luberon. 

Dopo il 15 luglio, è il tempo di tagliarla!
I campi vengono tagliati quando la lavanda è 
��� ����� �� @������ �� ����� ���� ������!� ���� ������
tagliata la lavanda, viene immediatamente conse-
gnata alla distilleria per ottenere il migliore olio 
essenziale mediante distillazione a vapore. E’ pos-
sibile visitare alcune distillerie e acquistare la loro 
produzione: Distilleria gli Agnels (Apt), Distilleria 
i Coulets (Apt), Le Vallon des Lavandes (Sault), 
Aroma’Plantes (Sault), Azienda agricola Bleu 
d’Argens (La Mure-Argens), la Azienda Agricola 
Cotta (Puimoisson), La Azienda Agricola Angelvin 
(Valensole), Museo della Lavanda (Coustellet), 
Fattoria Lavandicola e Distilleria (Lagarde d’Apt)…

Sin dall’antichità, la lavanda è conosciuta per le sue 
virtù curative e lenitive. Simbolo della Provenza, 
essa viene coltivata per il suo olio essenziale,uti-
lizzato nei profumi, cosmetici e aromaterapia. In 
Provenza, coltiviamo ��
�������
�����������������
il lavandino. I campi di lavanda fanno parte della 
nostra agricoltura da diversi secoli. 

������� �������� ��������$���������������������
magico e sarete sorpresi dal profumo...

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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AVETE LETTO LA TRILOGIA DI MARCEL 
PAGNOL * E ADORATE I SUOI FILM? ALLORA, 
NON PERDETEVI QUESTA GIORNATA!

Inizieremo questa escursione in Provenza attra-
verso la visita della più antica città di Francia :  
Marsiglia. Fondata nel 600 a.C. dai Greci originari 
di Focea, alla città viene dato il nome di Massalia, la 
«Città di Focea». Marsiglia, 1° porto di commercio di 
Francia, è situata tra mare e colline, dove dei magni-
�����������������������
���������������������������
incontaminate circondano la città. Vi guideremo at-
traverso Marsiglia per farvi scoprire i luoghi impres-
cindibili della città Provenzale: la Basilica Notre 
Dame de la Garde che risale al 19° secolo, situa-
ta a 162 metri di altezza, a strapiombo sul mare e 
che domina la città; la Cattedrale della Major; il 
piccolo porto peschereccio di ����	�
���
�����… 
Noi vi condurremo lungo la celebre avenue di «la 
Canebière» che vi guiderà alla scoperta del Vieux 
Port e lungo la Corniche per apprezzare una vista 
����������������������������
���`������Château d’If, 
il Mar Mediterraneo ed i Calanchi di Marsiglia… 
Per continuare questo circuito in Provenza, pren-
deremo la strada panoramica del col della Gineste, 
che attraversa il massiccio dei Calanchi di Marsiglia, 
per raggiungere il paese di Cassis. Situato al centro 
di un sontuoso scenario, questo piccolo porto 
������������������������������������_�����������
facciate colorate che sovrastano la baia. Dopo aver 
pranzato secondo i vostri desideri, avrete tutto il 
�����������������������������&�����������������
����������������
�����������������������
�����������
��������������@�������������������
�����������������
mare per scoprire i celebri calanchi di Cassiso per-
sino un bagno in questo piccolo angolo di paradiso.

*Marcel Pagnol: scrittore, drammaturgo, cineasta e produttore 
francese, nato il 28 febbraio 1985 ad Aubagne e morto a Parigi il 
18 aprile 1974. Egli diviene famoso con Marius, opera rappresenta-
ta a teatro a marzo del 1929.

AMATE LA LUCE DELLA PROVENZA? 

PRENDETE IL VOSTRO ALBUM DA DISEGNO 
E IL VOSTRO CAVALLETTO E PERCORRETE LA 
STRADA DEI PITTORI

Sulle orme di Van Gogh: Arles – Saint Rémy de 
Provence: Arles – Saint Rémy de Provence 

Questa è la luce che ha attirato Vincent Van Gogh 
in Provenza, dove ha soggiornato per due anni. 
Seguite le sue orme e scoprite i luoghi in cui egli 
ha posato il suo cavalletto per realizzare più di 300 
opere. Buona passeggiata nella luce di Vincent!

I paesaggi di Paul Cézanne intorno ad Aix en 
Provence 

Scoperta dei paesaggi che Cézanne amava di-
pingere intorno ad Aix-en-Provence, le cave di 
Bibémus, i pini della foresta di Château Noir e 
ovviamente il grande sito della montagna Sainte 
Victoire.

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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Cesare durante la celebre partita a carte 
sul vecchio porto di Marsiglia: 
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VOGLIA DI UNA GIORNATA ATTIVA?	

Acquistate tutto il necessario per il vostro picnic 
presso Halles (Mercato coperto) e partite alla 
scoperta dell’isola della Barthelasse in bici 
quindi discendete il Rodano in canoa. 

IL MASSIMO: Se siete amanti dell’avventura, tentate la 
discesa di notte con la sola luce di una torcia da testa

AVETE VOGLIA DI ANDARE IN CERCA DI 
ANTIQUARIE?	

L’Isle sur la Sorgue rappresenta uno dei paese-
più belli della regione, situato vicino  ad Avignone. 
La domenica passeggiate tra i mercati degli 
antiquariati: qui troverete dei prodotti tessili, 
oggetti di vetro, vasellame, maioliche... Sarà pre-
sente anche un mercato alimentare con le specia-
lità locali, i formaggi, il pane, torrone, caulisson 
e frutta di stagione, come le ciliegie coltivate nel 
Luberon. Vi troverete vicinissimi a Gordes, nel 
vicino Luberon, e alla Fontaine de Vaucluse, per 
proseguire la vostra passeggiata..

VOGLIA DI TRADIZIONI? 
Vi proponiamo di vivere un’esperienza auten-
tica e fuori dal comune.

Dopo la visita del Palazzo del Roure ad Avignone, 
������������Q�����
���������������K������#�&����
de Brantes vi accolgono con calore e semplicità 
����������������������������������������������
������!�`�������������������������������$������-
cato «Jardin remarquable» - 
IL MASSIMO: possibilità di organizzare dei brunch, 
pasti, aperitivi e concerti- visita guidata dai proprie-
�����

VOGLIA DI SOUVENIR?  
Il turismo della memoria non esiste solo in 
Normandia.

La contea di Provenza, Avignone e il Contado 
Venassino, tutti i due appartenendo al Papato, sono 
sempre stati dei rifugi per le comunità ebraica che 
��������� ���� Q��� ������ �������� ���� ��� �{��� ���� ���
%�����������������������������������������������-
sedimenti papali. Una storia meno conosciuta ris-
petto a quella del resto della Provenza ma altret-
tanto appassionante. La vostra guida conferenziere 
vi farà scoprire la storia delle comunità ebraica in 
Provenza, che si tratta degli Ebrei della Contea di 
Provenza o degli ebrei del Papa.

Soggiorno sul tema del patrimonio ebraico in 
Provenza: Avignone – Cavaillon - Carpentras – 
Pernes les Fontaines – Isle sur la Sorgue – Il Camp 
des Milles a Aix en Provence.

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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 GENNAIO•

�������	�

���
Le Festival équestre de l’hiver (Fiera cavalli dell’in-
verno). La 34a edizione di Cheval Passion riunirà 
cavalli e cavalieri ad Avignone per un Festivale 100% 
equestre, 100% all’insegna della festa.
In programma: 1.200 cavalli, 250 espositori, concorsi 
e 90 ore di spettacoli, intrattenimento e show e natu-
ralmente le performance del Gala des Crinières d’Or, 
uno degli spettacoli equestri più belli d’Europa.

L’Autre Festival –Il Festival che apre i libri
H�������
��������������&����������������������������
in diversi luoghi della città.

GENNAIO +  FEBBRAIO: Esposizione Ernest 
Pignon-Ernest: il padre della street art riempie la 
Grande Cappella di Palazzo dei Papi con quasi 400 
opere.

 FEBBRAIO• 

Avignon Vélo Passion
Salone professionale e per il grande pubblico sulle 
biciclette. Competizioni, animazioni, esposizione...

Gli Invernali di Avignon
Festival di danza contemporanea, numerosi spetta-
coli per tutte le età, laboratori per tutti i livelli, instal-
lazioni, proiezioni... 

 MARZO•

��������
Mostra d’arte contemporanea

Il Tour dei Bastioni
Evento sportivo  

 APRILE•

Grande Fiera di primavera
Arti vive, gastronomia...
 

 MAGGIO•

La nocturne des Papes – Urban trail  
1° weekend di maggio
Venite a scoprire durante una corsa i monumenti 
storici della città eccezionalmente accessibili per VOI 
di notte. Palazzo dei Papi, il Ponte di Avignone, il Ro-
cher des Doms e altri vi aprono le loro porte.

La Primavera dei Creatori
Sulle piazze e strade della città, i creatori e artigiani 
espongono e vendono le loro creazioni. 

La Notte Europea dei Musei
Evento nazionale, i musei della città aprono le loro 
porte durante la notte.

 GIUGNO•

Appuntamento nei giardini
Appuntamento nei giardini. 

Le Serate Estive delle Côtes-du-Rhône
4 serate per degustare i vini della vicina regione e in-
contrare i produttori, il tutto in un contesto musicale 
all’interno di un grazioso giardino. 

 LUGLIO•    

Il Festival di Avignone  
Il celebre Festivale del teatro
3 settimane a luglio
Il Festival di Avignone ha sempre accolto l’eccellenza 
nel campo delle arti performative e della creazione 
contemporanea nazionale e internazionale. Qui si 
sono esibiti i più grandi attori e registi. Dal 2014, 
Olivier Py è stato il primo regista a dirigere il Festival 
dopo il suo fondatore. Fedele alle sue idee, fa rivivere 
����������������������������������������������������
rapporto con il mondo in cui la politica non è separa-
ta dal pensiero e dalla speranza».

LASCIARSI 
SORPRENDERE  
DURANTE TUTTO L’ANNO  

Qualche importante appuntamento 2020

appuntamento 
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Il Festival OFF 
3 settimane a luglio
Più di 1.000 compagnie e più di 1.600 spettacoli, prove-
nienti da tutte le regioni della Francia e del mondo, di 
tutte le discipline dello spettacolo (teatro, musical, dan-
��
����$�������
���&�
������
������
�����
������
����!�

Festival Risonanza
Musiche attuali in siti d’eccezione come il Pont 
Saint-Bénezet.

 AGOSTO-SETTEMBRE•

�������������
������
Inizio agosto   

VIBRATIONS
Da metà agosto a inizio ottobre    
Una esperienza unica – uno show monumentale: 
le immagini monumentali di Vibrazioni vengono 
proiettate contemporaneamente mediante 14 proiet-
tori sulle 4 facciate del cortile d’onore del Palazzo dei 
Papi.

Cerimonia delle Vendemmie
Proclamazione dell’inizio della vendemmia delle 
K������������������������!

 SETTEMBRE•

������������������������	����
Evento sportivo

������������������"�
Un giorno a settembre 
Scoperte gastronomiche in un cestino da picnic 
preparato dall’associazione «Avignon, tu me régales», 
un’associazione di 15 chef che ha voluto creare un 
festivale gastronomico popolare. Questo grande 
picnic è organizzato sulle rive del Rodano, sull’isola 
della Barthelasse.

 OTTOBRE• 

Settimana Italiana
Una settimana per festeggiare la cultura italiana in 
un’atmosfera festosa: spettacoli, esposizioni, merca-
to culinario...

I Percorsi dell’Arte
%�������������
�������������������������������������-
����
��������
���������!!!������������������������������
città.  

La maratona delle Côtes du Rhône
Una domenica in ottobre  

 NOVEMBRE• 

��������
Appuntamento festivo nelle Côtes du Rhône ed ad 
�������������������������������������������������-
gazioni, laboratori di degustazione...

 DICEMBRE – INIZIO GENNAIO•

��
����������#������
Statuine per il presepe, parate e spettacoli di stra-
da, Labirinto di Natale, laboratori creativi, mercatini 
culinari e di creatori, Villaggio dei bambini... presepi 
nelle chiese qualche giorno prima di Natale, presepe 
e tradizioni calendali al Palazzo di Roure, luogo d’ec-
cezione della cultura provenzale.

Programma completo sul sito
www.avignon-tourisme.com
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 TEMPO DI PERCORRENZA•

Avignone > Arles : 35 min 
 > Uzès : 35 min 
 > Aix-en-Provence : 1 ora
 > Marsiglia : 1 ora
 > Montpellier : 1 ora 
 > Nizza : 2 ore e 30
 > Lione : 2 ore e 30
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turismo 
d'affari

UN CENTRO INTERNAZIONALE DEI CONGRESSI 
NEL CUORE DEL PALAZZO DEI PAPI

All’interno di ��
��	�	
����������	
�����	��	

mondiale dell’UNESCO, un solo interlocutore 
per accompagnarvi durante tutta l’organizza-
zione dei vostri congressi, convention, seminari e 
riunioni. 

`�������������������������������������������
16 sale (da 20 a 536 persone in riunione, 700 
persone in ricezione e 1800 m2 di spazio di 
esposizione).

UN PARCO EXPO DI GRANDE CAPACITA

A 2 minuti dall’uscita autostradale di Avignone 
Sud: 7 padiglioni su un unico livello: 15.000 m², 
��������������������������������50.000 m², 
parcheggio gratuito e sala plenaria da 920 posti 
��������������������������������������������&-
blici, congressi, concorsi, ecc...

Contatto: www.avignon-congres.com

UN’OFFERTA ALBERGHIERA ADATTA 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI VOSTRI SEMINARI    

4200 camere di cui 1700 che consentono di 
raggiungere a piedi il Palazzo dei Papi. 

Avignone dispone di numerosi hotel attrezzati 
con sale per seminari per l’organizzazione delle 
vostre riunioni e seminari aziendali.

K������������������������������������!���

DELLE ANIMAZIONI E SERVIZI   

Il Service Réceptif d’Avignon Tourisme propone 
delle animazioni sportive, ricreative, culturali, 
per fornire un tocco di relax ai vostri congressi, 
riunioni e seminari. Preventivo personalizzato su 
semplice richiesta.

Contatto: groupreservation@avignon-tourisme.com

DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI E AEREI 
ADATTI 

(vedere rubrica Raggiungere Avignone)

Per tutte le prenotazioni delle visite libere o guidate: groupreservation@avignon-tourisme.com
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SCEGLIERE 
AVIGNONE
5 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE 
AVIGNONE PER REALIZZARE I VOSTRI 
EVENTI SU MISURA 
Avignone, il crocevia strategico dei vostri 
eventi aziendali 



COME ARRIVARE  
AD AVIGNONE
 STAZIONE DI AVIGNONE TGV•
Esempio di destinazioni  quotidiane per Avignone:

Parigi Gare de Lyon (2 ore e 38) 
17 TGV / giorno 
Roissy Charles de Gaulle (3 ore) 
11 TGV / giorno

Lille Avignone (4 ore e 30) 
Lione St Exupéry (1 ora e 30)
Lione Part Dieu (1 ora e 10)
Marsiglia (30 min.)

Eurostar Londra-St Pancras
tutto l’anno (7 ore)

Madrid (8 ore)
Barcellona (4 ore e 30)
Bruxelles (5 ore e 30) 
Ginevra (4 ore)

Navetta ferroviaria “La Virgule”
tra la stazione TGV e la stazione di Avignone 
centro (durata  6 min.)
70 tragitti tra le 6 e le 22,30

Taxi
+ 33 (0)4 90 82 20 20

AEROPORTI INTERNAZIONALI•

AVIGNON CAUMONT 
10 min dal centro città
�����������������������
Voli diretti dall’Inghilterra
���!~�&�!�����Q�������������k���������
ogni sabato da maggio a settembre 
London City: luglio-agosto

Maggiori informazioni su www.avignon.aeroport.fr

MARSEILLE PROVENCE 
45 mins from Avignon
Terminal 1 Numerous national and international 
����������!�H������~��������Q����
���������
�
Toronto, Tel Aviv.
Terminal 2 – low-cost terminal

MONTPELLIER
50 min da Avignone
Voli diretti Francia: 
Lione, Nantes, Parigi Orly, Parigi Roissy
Voli diretti Europa: 
Amsterdam, Bruxelles Sud Charleroi, Francoforte 
#���
�"�������������
�������!

 PRENOTAZIONI GRUPPI-MICE• 

Un solo interlocutore per l’organizzazione delle 
vostre visite - dei vostri pacchetti personalizzati: 
 
GROUPES RECEPTIF  
Avignon Tourisme
groupreservation@avignon-tourisme.com
+ 33 (0)4 90 27 50 50
Accoglienza multilingue    

 PRENOTAZIONI PER SINGOLI •

Contatto:
���������������������������!���
+ 33(0)4 32 74 32 74 

Direzione commerciale 
Marianne Coulomb 
m.coulomb@avignon-tourisme.com
+ 33 (0)4 90 27 51 14 

Contatto stampa 
Sylvie Joly
s.joly@avignon–tourisme.com 
+ 33(0)4 32 74 36 54

AVIGNONE AL 
VOSTRO SERVIZIO
Un team al vostro ascolto!
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ORARI 
E TARIFFE 

 PALAZZO DEI PAPI •
Orari
Aperto tutti i giorni, tutto l’anno
Chiusura delle casse 1 ora prima.
Dal 01/09 al 01/11: ore 9-19
Dal 02/11 al 28/02: ore 9,30 – 17,45
dal 01/03 al 31/03: ore 9-18,30
dal 01/04 al 30/06: ore 9-19
dal 01/07 al 31/07: ore 9-20
dal 01/08 al 31/08: ore 9-20,30

������
�������	 (Eccetto mostra)
Biglietto intero  12 €  
Biglietto ridotto/gruppi 10 €
Biglietto studenti  6,50 €

 PONTE DI AVIGNONE•
Orari
Aperto tutti i giorni, tutto l’anno
Chiusura delle casse ½ ora prima.
Dal 01/09 al 01/11: ore 9-19
Dal 02/11 al 28/02: ore 9,30 – 17,45
dal 01/03 al 31/03: ore 9-18,30
dal 01/04 al 30/06: ore 9-19
dal 01/07 al 31/07: ore 9-20
dal 01/08 al 31/08: ore 9-20,30

������
�������	 (Eccetto mostra)
Biglietto intero    5 €  
Biglietto ridotto/gruppi 4 €
Biglietto studenti 3,50 €

PALAZZO DEI PAPI •
 + PONTE•
������
�������	
 
(Eccetto mostra)
Biglietto intero 14,50 €  
Biglietto ridotto/gruppi 11,50 €
Biglietto studenti 8 €

Prezzo al pubblico IVA incl.: IVA 10% sui biglietti di 
��������	
	�����	������	�	�������	��	��	��������	
Gratuiti: Gruppi  adulti:  1  accompagnatore /  
Gruppi  scolastici:  1  accompagnatore  per  10  
studenti  /  Bambini  -  di  8  anni  /  Autisti  di 
pullman

 «VIBRATIONS»•
Orari 
Da metà agosto a inizio ottobre   
Sessioni: 21:15 – 22:15

������
Biglietto intero  12 €  
Biglietto ridotto/gruppi 10 €

Per i gruppi:  
��������������	�������������������

 TARIFFE A FORFAIT•
 GUIDA DI AVIGNONE•
������
���
incl. 20 %  
Ingressi ai monumenti non inclusi. 

PALAZZO O PONTE 
Settimana  120 €
Domenica  140 € - Giorni festivi   180 €

PALAZZO + PONTE
Settimana 160 €
Domenica 190 € - Giorni festivi    250 €

1/2 GIORNATA (3 ORE)
Settimana 160 €
Domenica 190 € - Giorni festivi    250 €

1 GIORNATA (6 ORE) 
Settimana 260 €
Domenica 350 € - Giorni festivi    380 €

 TARIFFE A FORFAIT•
 GUIDA REGIONE•

Visite in francese, tedesco, inglese, 
spagnolo, italiano, giapponese, 
neerlandese, portoghese, russo, 
ucraino.

������
���
inclusa al 20% 
Ingressi ai monumenti non inclusi. 
Giornate complete = pranzo della 
guida a carico del cliente (contattarci). 

Semplice preventivo su richiesta.

1/2 GIORNATA (4 ORE) 
in settimana  185 €
la domenica  230 €
giorno festivo  280 €

1 GIORNATA (8 ORE)
in settimana  350 €
la domenica  400 €
giorno festivo  515 €

1 ORA SUPPL.
in settimana  45 €
la domenica  55 €
giorno festivo  65 €

CONDIZIONI DI VENDITA VISITE 
GUIDATE  (in 10 lingue)

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Fatturazione totale delle prestazioni confermate 
senza annullamento 48 ore prima della visita, 
������������	��������	�����������	���	�	�	������	
prima della visita.

N° MAX. DI PERSONEPER GUIDA
Gruppi adulti: 40 persone 
Gruppi scolastici: 30 studenti
In regione (nei pullman): 50 persone per guida, 
accompagnatori inclusi.
��	�����	��������	��	������	���������	����	�	
titolo indicativo. Non hanno valore contrattuale.
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* Visita commentata 
con guida esterna  
+ visita con guide esterne  

Visita del Palazzo 
Guide con tesserino di guida professionale 
�������	�	���������	�������	����������	
dall’autorità competente di uno Stato membro 
dell’Unione europea: 25 € IVA incl. 
Richiesta speciale:  60 € IVA incl.
Il diritto di parola si applica per i gruppi  
costitituiti di più di 9 persone

Visita del Ponte 
Guide con tesserino di guida professionale 
�������	�	���������	�������	����������	
dall’autorità competente di uno Stato membro 
dell’Unione europea: 25 € IVA incl. 
Richiesta speciale:  60 € IVA incl.

Visita del Palazzo + Ponte 
Guide con tesserino di guida professionale 
�������	�	���������	�������	����������	
dall’autorità competente di uno Stato membro 
dell’Unione europea: 40 € IVA incl. 

Richiesta speciale:  80 € IVA incl.

Richieste speciali (da richeidere 
obbligatoriamente alla Direzione di 
Avignon Tourisme): le deroghe speciali sono 
concesse solo in via eccezionale e devono 
essere richieste per iscritto alla Direction 
Commerciale d’Avignon Tourisme. 

Visita con guide e operatori esterni 
a PALAZZO DEI PAPI - Prenotazione 
obbligatoria presso la reception.
Dal 1o gennaio al 19 marzo - dal 1o novembre al 
31 dicembre: negli orari di apertura in vigore di 
Palazzo dei Papi.
!��	��	�����	��	"#	����$��&	�����	#��"�	����	#"���	
(ovvero l’ora di ingresso al Palazzo) - dalle 15.00 
alla chiusura del monumento.

Visita con guide e operatori esterni del Ponte 
Saint Bénezet- Prenotazione obbligatoria 
presso la reception.
Dal 1o gennaio al 31 dicembre: durante gli orari 
di chiusura in vigore 



www.avignon-tourisme.com


