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Comunicato 
Stampa 
 
Un city break tra storia e modernità? 
Il tutto costellato di cultura, divertimento, stile di 
vita, sole, una fuga nella natura?? 
Avignone è la destinazione perfetta.

Il Palazzo dei Papi, il più grande palazzo gotico, 
residenza dei sommi pontefici nel XIV secolo, è il 
patrimonio più importante della città. Da visitare con 
il nuovissimo Histopad con realtà aumentata che vi 
permetterà di varcare le porte del tempo. 
Proprio accanto, il ponte di Avignone, famoso in tutto il 
mondo per la sua canzone, è ugualmente una prestigio-
sa testimonianza del passato. I due monumenti fanno 
parte di un insieme monumentale grandioso classifica-
to al Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. 
La città, incastonata nei suoi bastioni originali, è pronta 
per meravigliose passeggiate, e si possono scoprire a 
caso molti vicoli che testimoniano il passato: cappelle 
e chiese, edifici medievali, palazzi privati del XVIII e XIX 
secolo: l’arte è ovunque, un vero e proprio museo a 
cielo aperto! 

I musei offrono un’incredibile varietà di collezioni: dalla 
preistoria al museo lapidario, dalla pittura medievale 
al piccolo palazzo, dalle Belle Arti al museo Calvet, 
dagli impressionisti ad Angladon, dalle arti decorative 
del Vouland fino all’arte contemporanea alla collezione 
Lambert: tutte le epoche sono rappresentate. Ei 5 
musei municipali di Avignone sono a ingresso gratuito 
per tutti i visitatori a partire dalla scorsa primavera.

Le piccole piazze e le terrazze ombreggiate sono dei 
luoghi di convivialità. Qui ci si ferma per bere qualcosa, 
approfittare di uno spettacolo, chiacchierare tra amici, 
riposarsi dopo una lunga giornata di shopping...

Avignone è anche celebre per il suo festival del teatro, 
creato nel 1947 da Jean Vilar, che attira ormai in estate 
tutta la creazione contemporanea dello spettacolo 
vivente.  Al suo fianco, il festival «Off», con oltre 1500 
spettacoli, trasforma la città in luglio in un immenso 
e allegro palcoscenico. 

Ed è un po’ di tutta questa storia che ha fatto venire 
alla gente di Avignone il desiderio di uscire, condivi-
dere, scoprire, creare! Tutto l’anno, l’intrattenimento 

culturale infiamma la città: opera, teatri permanenti, 
associazioni, club offrono spettacoli di teatro musi-
cale, danza, mostre e momenti di festa. Delle grandi 
manifestazioni ritmano le stagioni: Cheval passion in 
gennaio, Vélo Passion e gli Hivernales della danza in 
febbraio, Résonance, il tremplin Jazz, Frames festival 
o ancora uno show monumentale a 360° (Vibrations) al 
Palazzo dei Papi in agosto e settembre.

La città è anche un luogo d’eccellenza per la gastrono-
mia e l’enoturismo: chef stellati preparano piatti tradi-
zionali o innovativi da gustare in ristoranti di charme; i 
mercati generali, il carré du palais vi invita a scoprire i 
vini delle Côtes du Rhône, di cui Avignone è la capitale.

Viva, vivace, vibrante, sorprendente, insolita e varia, 
Avignone è una destinazione che sarà ricordata per 
molto tempo a venire.
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IL PALAZZO DEI PAPI 
Nove papi si sono succeduti ad Avignone. Il Palazzo 
dei Papi, principale testimone della loro presenza, è il 
simbolo del potere del cristianesimo e del potere tem-
porale e spirituale esercitato dal Papato in quel periodo. 
Fortezza colossale e sontuoso palazzo, era considerata 
dai contemporanei come «la casa più bella e più forte 
del mondo» (Froissart). 
La sua costruzione ha richiesto meno di 20 anni, dal 
1335 al 1352. E’ principalmente opera di due papi: 
Benedetto XII, che costruì un ricco e imponente palazzo 
pontificio (noto come Palazzo Vecchio), e Clemente VI, 
che costruì l’opus Novum (noto come Palazzo Nuovo), 
che testimonia un nuovo spirito architettonico in linea 
con questo principe della chiesa. Il monumento dispone 
di venticinque sale e luoghi aperti ai visitatori: grandi 
sale di gala che ospitavano cerimonie e feste, le sale 
del tesoro, cappelle e appartamenti privati che conten-
gono affreschi di inestimabile valore. Le decorazioni 
pittoriche delle cappelle di San Giovanni e San Marziale 
sono attribuite al grande pittore italiano Matteo 
Giovannetti.

IL MUSEO DEL PETIT PALAIS 
Il Museo del Petit Palais deve il suo nome all’appellativo 
familiare del Palazzo Arcivescovile all’interno del quale 
si trova. Questo «Petit Palais» di quasi 3000 m2 orga-
nizzato intorno a due cortili interni, con la sua facciata 
merlata e trafitta da finestre a crociera, è stato ricos-
truito su un’antica livrea cardinalizia alla fine del XV 
secolo dall’arcivescovo Julien de la Rovère, futuro papa 
Giulio II. Il museo ospita una collezione unica di dipinti 
del Medioevo e del Rinascimento italiano (circa 390 
dipinti e 600 sculture). Presenta la collezione di dipinti 
italiani raccolti dal Marchese Campana nel XIX secolo. 
Questa collezione, che comprende i più grandi nomi 
come Botticelli e Carpaccio, è un eccezionale deposito 
del Museo del Louvre. Offre anche una ricca collezione 
di dipinti e sculture provenzali del Medioevo depositati 
dalla Fondazione Calvet.

Avignone, 
patrimonio Mondiale 

dell'umanità
Avignone è stata dichiarata dall’UNESCO  
patrimonio dell’umanità dal 1995 per il suo 
Centro Storico, che comprende  il Palazzo dei 
Papi, il complesso episcopale, con la Catte- 
drale di Notre Dame des Doms e il Museo 
del Petit Palais, il Ponte di Avignone e i suoi  
bastioni, che costituiscono un magnifico e 
unico complesso monumentale.
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LA CATTEDRALE 
NOTRE-DAME DES DOMS 
Situata a nord del Palazzo dei Papi, fu costruita nel 1150 
in stile romanico provenzale. Le cappelle gotiche furono 
aggiunte tra il XIV e il XVII secolo; l’abside fu ricostruita 
nel XVII secolo, con la conseguente demolizione del 
chiostro medievale. Nel 1343 il grande pittore italiano 
Simone Martini dipinse gli affreschi del portico, attual-
mente esposti nel Palazzo dei Papi.

PONTE DI AVIGNONE SAN BENEDETTO
Il Ponte era lungo 920 metri e contava 22 archi. Iniziato 
alla fine del XII secolo, rimase un cantiere permanente 
per diversi secoli. È stato più volte danneggiato e ri-
costruito a causa dei cambiamenti climatici, che hanno 
alterato le caratteristiche idrologiche del Rodano alla 
fine del Medioevo. I lavori di ricostruzione terminarono 
nel XVII secolo.
Attualmente restano solo quattro archi. Sul secondo 
pilone del ponte si trova la cappella di San Benedetto 
dove sono state conservate le reliquie del santo che 
ha costruito il ponte e che ha dato luogo a un impor-
tante pellegrinaggio nel Medioevo. Questa cappella fu 
sormontata nel XV secolo dalla cappella di San Nicola, 
santo patrono dei marinai. 
La passeggiata sul ponte in balconata sul Rodano offre 
una vista eccezionale sulla Torre Philippe le Bel, il Forte 
Saint André (Villeneuve lez Avignon), il Palazzo dei Papi, 
i bastioni e il Petit Palais.
www.avignon-pont.com 
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LA PIAZZA DEL PALAZZO 
Dalla piazza del Palazzo, ammirate con uno sguardo il 
Palazzo dei Papi, la basilica metropolitana Notre Dame 
des Doms, il Museo del Petit Palais e la facciata baroc-
ca dell’Hôtel des Monnaies.

I BASTIONI  
I bastioni circondano la città vecchia. Lunghi 4,3 km, 
furono avviati nel 1355 sotto il pontificato di Innocenzo 
VI per respingere gli assalti delle Grandi Compagnie, e 
completati nel 1370 con Urbano V. La parte classificata 
permette di raggiungere il jardin des Doms dall’ingres-
so del Ponte di Avignone.

Focus

NovITA!

visita con 
le nostre guide:
 
Essenziale patrimonio UNESCO:

Nel 2019, le nostre guide turistiche propongono 
una nuova visita nei week end festivi, in agosto e 
durante le vacanze scolastiche di ottobre, venite 
ad ascoltarle e scoprite un complesso grandioso: 
Capitale della Cristianità nel Medioevo, Avignone 
ha conservato della sua storia un patrimonio 
d’eccezione, del quale una grande parte è iscritta 
al Patrimonio Mondiale dell’Unesco: il Palazzo dei 
Papi e il  Ponte di Avignone ma anche la piazza 
del palazzo con la facciata barocca dell’hotel  des 
monnaies, il museo del Petit Palais et la metropo-
li des Doms, così come i bastioni che partono dal 
giardino des Doms e arrivano fino al Ponte.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: 
www.avignon-tourisme.com 
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3 ottimi modi 
di visitare 
il palazzo dei papi

Un monumento d’eccezione da visitare in 
base ai propri desideri, il proprio ritmo, 
sia di giorno che di sera!

visita 
con le nostre guide

«Era un Palazzo dei Papi» in francese.  

Una visita guidata che permette di scoprire il Palazzo 
dei Papi, la più grande fortezza gotica del mondo. 
L’universo dei Papi nel XIV secolo attraverso le sale,
la loro vita quotidiana e il loro splendore.

Da aprile a ottobre e a Pasqua la domenica alle 11.00 - luglio/
agosto tutti i giorni 11.00 e 17.30, Ascensione, Pentecoste e 
Ognissanti informarsi. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: 
www.avignon-tourisme.com 

L’HISTOPAD
La tecnologia all’avanguardia e la realtà 
aumentata al servizio della Storia.
 
Proposto a ciascun visitatore del Palazzo, il tablet inte-
rattivo Histopad offre il meglio di una museografia 
moderna al grande pubblico. Utilizzando la realtà 
aumentata e la tecnologia 3D, questo nuovo mezzo di 
visita intuitivo, interattivo, educativo e divertente 
permette al grande pubblico di scoprire o riscoprire 
questo gioiello del patrimonio. Nove stanze principali 
sono state ricostruite così come potevano essere nel 
XIV secolo, per una migliore comprensione del monu-
mento. 
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Il Palazzo dei Papi è il primo e unico monumento al 
mondo a proporre l’Histopad a tutti i suoi visitatori in 
quanto è incluso nel prezzo d’ingresso.
I bambini e le loro famiglie sono invitati a una caccia al 
tesoro: monete con l’effigie dei papi, nascoste in oggetti 
manipolabili in 3D, si trovano lungo tutto il percorso e 
devono essere trovati. 

Visita commentata in 7 lingue.  
www.palais-des-papes.com

VIBRATIONS
Lo show monumentale in 3D dell’estate
Un altro modo per scoprire la corte d’onore al calar 
della notte, godendo ogni estate di uno spettacolo da 
sogno, Vibrations è il nuovissimo spettacolo monumen-
tale a 360° presentato nella Corte d’Onore del Palazzo 
dei Papi ogni sera da metà agosto a fine settembre. 
Uno spettacolo da vedere in famiglia o tra amici per 
un’esperienza decisamente eccezionale. 

Uno spettacolo totalmente immersivo, fonte di moltepli-
ci emozioni alimentate sia dall’immagine che dal suono, 
che conduce lo spettatore in un universo di sensazioni e 
vibrazioni. 

www.avignon-vibrations.com 
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ponte di Avignone: 
non si gira 
in tondo!

Conosciuto in tutto il mondo per la sua can-
zone, classificato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, si è aggiornato, offrendo ai 
visitatori potenti e avanzati strumenti di 
mediazione e diventando l’unico ponte del 
Medioevo in totale accessibilità per le 
persone a mobilità ridotta.

Ricostruzione storica e digitale del Ponte in 3D.
Una vera e propria impresa tecnica, il ponte di Avi-
gnone, o ponte di San Benedetto, la cui costruzione 
iniziò nel 1177, un tempo collegava le due sponde del 
Rodano. Spesso distrutto e ricostruito, nel corso dei se-
coli è stato soggetto ai capricci del fiume. Dopo l’abban-
dono della sua ricostruzione alla fine del XVII secolo, ha 
conservato solo 4 archi dei suoi 22 archi originali.
Portatore di leggende ed emblema di un territorio, il 
ponte di Avignone è stato oggetto di un lavoro interdis-
ciplinare senza precedenti che ha mobilitato, dal 2010, 
un’intera comunità di ricercatori, sotto l’egida del Grand 
Avignon e del CNRS. Al ponte di Avignone, i visitatori 
possono ora scoprire un modello digitale 3D, che ricos-
truisce il ponte nella sua interezza e sintetizza tutte le 
conoscenze raccolte su touch pad o nello spazio 3D.

www.youtube.com/watch?v=sYVIi0Rhvp0

Il primo e solo sito del Medioevo accessibile alle 
persone a mobilità ridotta.

Il Ponte Saint-Bénezet, il primo sito nel Medioevo 
completamente accessibile in piena autonomia, è stato 
insignito del marchio Tourisme et handicap per gli 
handicap motori e mentali nel 2016, aprendosi così a 
tutti i tipi di pubblico. 
 Sono attualmente allo studio altri dispositivi per l’otte-
nimento dell’etichetta per gli handicap uditivi e visivi.
Classificato nel 1995 al Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, il ponte appartiene a tutti i popoli. 
Pertanto, rendere possibile a chiunque su una sedia a 
rotelle di visitare il monumento in perfetta autonomia 
è il modo più bello per soddisfare questo principio di 
universalità.

www.avignon-pont.com
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I musei di Avignone offrono un’incredibile varietà di 
collezioni. Dalla preistoria al museo del lapidario, dal-
la pittura e scultura medievale al Petit Palais, dalle 
Belle arti al museo del Calvet, dagli impressionisti ad 
Angladon, dalle arti decorative al Vouland e, natural-
mente, l’arte contemporanea alla collezione Lambert: 
nei musei avignonesi troverete quello che cercate.

BONUS! Il polo Avignon Musées, che riunis-
ce i musei Calvet, Lapidario, del Petit Palais, Requien 
e Palais du Roure, offre l’ingresso gratuito tutto l’anno 
in questi 5 stabilimenti. Durante tutto l’anno, grazie alla 
programmazione incrociata, ai percorsi e agli incontri 
privilegiati, una nuova sinergia guida i visitatori attra-
verso la storia dell’arte. L’opportunità di connettersi e  
riconnettersi con il patrimonio e la cultura per tutti i tipi 
di pubblico, tutto l’anno. 
www.avignon.fr.

IL MUSEO DEL 
PETIT PALAIS

Straordinaria collezione di dipinti italiani (collezione 
Campana, deposito del Museo del Louvre) e provenzali 
dalla fine del XIII secolo agli inizi del XVI secolo, nonché 
una collezione di sculture romaniche e gotiche.
Nuovo laboratorio intorno a Botticelli dal 2018, Esposizione 
dossier fino al 29 aprile intorno al trittico di Venasque,  
capolavoro dell’Ecole d’Avignon. 
www.petit-palais.org

IL MUSEO CALVET        
  

In uno splendido palazzo privato del XVIII secolo, il  
museo Calvet presenta una collezione di Belle Arti, pit-
ture e sculture che vanno dal XV al XX secolo. Donazione 
Marcel Puech : arredi, maioliche, bronzi. Sala d’arte  
moderna Victor Martin : Soutine, Gleizes, Chabaud…
Nuova presentazione delle collezioni egizie.
Nuove sale: arte religiosa, arte sacra a partire dal XVI 
secolo e valorizzazione della collezione d’arte contem-
poranea del museo: Vlaminck, Chabaud, Soutine,  
Sisley, Manet…
www.musee-calvet.org

IL MUSEO LAPIDARIO   
   

La galleria dell’Antichità del museo Calvet presenta 
le collezioni greche, romane, gallo-romane e paleo-
cristiane. La presentazione è stata rivista: cinque sale 
riuniscono le sculture, i vasi e gli oggetti in terracotta 
greci. La navata oggi presenta i capolavori della scultura 
celtica e gallo-romana. 
Nuova scenografia: dalle rive del Nilo alla Gallia ro-
mana con l’installazione del mosaico delle postierle 
recentemente restaurato. Tour tematico Des compa-
gnons pour la vie et l’éternité: sulla rappresentazione 
degli animali nell’arte antica. 
Dal 24 maggio al 27 luglio
www.musee-calvet.org

Delle collezioni 
per tutta l'arte 

del mondo 

9

DP 2019 - IT.indd   11 25/01/2019   16:24:12



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

IL PALAZZO DU ROURE

Museo di arti e tradizioni popolari e Centro di documen-
tazione etnografica, provenzale ed archeologica. Ex pa-
lazzo di Baroncelli-Javon. Oggi, questo centro di cultura 
mediterranea, è appositamente dedicato alla Provenza, 
alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua lingua ed alla 
sua letteratura.  
Esposizione Jeanne de Flandreysy collezionista e me-
cenate dal 4 dicembre 2018 al 15 giugno 2019.
Tel +33 (0)4 13 60 50 01

IL MUSEO REQUIEN 

Museo di storia naturale, fondato nel XIX secolo da Esprit 
Requien. Geologia e fauna del Vaucluse. 
Mostre itineranti. 
Esposizioni temporanee. Esposizione colore di funghi 
(tessuti colorati) da giugno a ottobre.
www.museum-requien.org 

IL MUSEO DI 
MONT-DE-PIÉTÉ,
DE LA CONDITION DES 
SOIES ET ARCHIVES 
MUNICIPALES

Il Museo presenta oggetti, opere e documenti che riper-
corrono la storia del più antico monte di pietà di Francia 
(1610) e dello stabilimento dedicato al confezionamento 
della seta, creato dai suoi amministratori nel 1801.
Gli archivi municipali propongono mostre itineranti 
dedicate alla storia di Avignone e dei suoi abitanti. 
Esposizione «si ricostruiva il mondo (souvenir dal 1968 
ad Avignone)» Fino al 11 settembre.
www.archives.avignon.fr 

IL MUSEO ANGLADON
COLLEZIONE JACQUES 
DOUCET   

La Collezione d’arte del pioniere dell’alta moda. In un 
palazzo privato, capolavori del XVIII, del XIX e del XX se-
colo: Van Gogh, Cézanne, Degas, Manet, Sisley, Picasso, 
Modigliani, J. Vernet, Chardin… Saloni storici e sala di 
curiosità e oggetti rari.
Esposizione «l’absolue peinture», tele di François 
Aubrun dipinte tra il 1980 e il 2008, da 8 febbraio al 5 
maggio.
Esposizione «Picasso. Lever de Rideau.» Un’esposi-
zione concepita da Jenisch Vevey – Cabinet cantonal 
des estampes dal 7 giugno al 15 settembre
www.angladon.com

LA COLLEZIONE 
LAMBERT 
AD AVIGNONE  
 

I palazzi di Caumont e Montfaucon d’ora in poi accoglie-
ranno una selezione di opere della collezione stabile (Sol 
LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, Anselm 
Kiefer, Niele Toroni, Andres Serrano... le cui opere sono 
presentate a rotazione) e mostre itineranti di artisti del 
palcoscenico artistico attuale. 
Nuova sospensione della collezione De Sol LeWitt a 
Jean-Michel Basquiat fino all’estate 2019.
Esposizione Francesco Vezzoli: queste opere che ci 
guardano dal 2 marzo al 2 giugno.
www.collectionlambert.fr 
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IL MUSEO 
LOUIS VOULAND

In un incantevole palazzo privato che dà su un giardino, 
una ricca collezione di arte decorativa rappresentativa 
del XVII e XVIII secolo (arredi parigini, maioliche del sud 
della Francia, di Moustiers, di Marsiglia, oreficeria, araz-
zi, dipinti) affianca collezioni di pittura provenzale del XIX 
e del XX secolo.
Esposizione il tempo sospeso: dialogo tra 17 artisti dal 
XIX secolo ai giorni nostri.
www.vouland.com

LA MAISON 
JEAN VILAR

Centro di risorse (biblioteca, videoteca), mostre, pubbli-
cazioni sull’opera di Jean Vilar (1912-1971) e sulla storia 
del festival di Avignone dalla sua creazione nel 1947.  
Archivi (locandine, manoscritti, costumi, modellini...). 
Esposizione: « Je suis vous tous qui m’écoutez ». 
Jeanne Moreau, una vita di teatro. Fino al 13 aprile.
maisonjeanvilar.org 

  ARCHIVI 
  DIPARTIMENTALI
  DI VAUCLUSE

Dedicati ai ricercatori ma aperto anche al grande  
pubblico, gli archivi sono aperti dal martedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 17.00 e offrono regolarmente mostre tem-
poranee.
A Vaucluse, i più antichi documenti degli archivi hanno 
più di mille anni!
Esposizione : «On refaisait le monde, souvenir de 1968 
à Avignon» dal 15 settembre 2018 al 11 settembre 2019
http://archives.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/informa-
tions-pratiques/

Potete trovare tutte le proposte dei musei e 
biblioteche di Avignone presso l’ufficio del 
turismo o sul sito della città:  
www.avignon.fr

Visite commentate e animazioni all’interno dei 
musei e biblioteche: richiedete il programma. 
Trovate ogni mese le nostre manifestazioni ed 
esposizioni nella rubrica 
« les rendez-vous d’Avignon »
(gli appuntamenti di Avignone)
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Esplorazioni
urbane

A piedi, in bicicletta, in mini-treno, in tuk-
tuk, con temi classici o insoliti, con i locali, da 
soli o, se preferite, con il vostro smartphone: 
l’Avignone che fa per voi esiste! 
Provate le nostre proposte urbane.

VISITA 
CON LE NOSTRE GUIDE

« BEST OF AVIGNON »
dal 30 marzo al 31 ottobre: per un primo approccio 
della Città che comprende i «Must’ See» di Avignone. 
Scopriamo il museo delle antichità, le livree cardinalizie 
e le chiese di Avignone intorno alle quali la vita si è arti-
colata fin dal Medioevo, la grande e piccola storia della 
città, il suo complesso Unesco e il rocher des Doms.

In inglese. Durata 1 ora e 30 min  
www.avignon-tourisme.com 

« Caccia al tesoro »
ALLA SCOPERTA DI AVIGNONE
IN FAMIGLIA!

Con l’aiuto di una guida di Avignon Tourisme, scoprite 
l’Avignone di ieri e di oggi in famiglia, sotto forma di 
gioco. Partenza dal Palazzo dei Papi.

In francese.
Date: in agosto e dal 21 ottobre al 3 novembre, tutti i 
giorni alle 14.30  
www.avignon-tourisme.com 
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CON LE NOSTRE 
CARTO-GUIDE:
L’ufficio del turismo vi propone delle carto-guide in 
francese e inglese per scoprire il patrimonio della città 
al vostro ritmo. Sono proposti 3 tour e sono elencati 
tutti i modi per visitare la città.
www.avignon-tourisme.com
www.ftp-avignon.com/pdf/Avignon-Patrimoine- 
Loisirs-FR-BR.pdf

IN MOBILITA’
MYVIZITO, L’APPLICAZIONE MOBILE DI 
AVIGNON TOURISME!
Permette al visitatore di creare il suo itinerario turistico 
secondo criteri che gli assomigliano: interessi (gastro-
nomia, cultura, sport, natura....), mezzi di trasporto, 
fasce di età...., poi il visitatore viene guidato visualiz-
zando tutte le sue scelte su una mappa della città. 
Accessibile gratuitamente su tablet e cellulari, o dal 
touch screen situato nella hall dell’ufficio del turismo, 
permette di creare una visita molto personalizzata e di 
vivere un’esperienza unica!

MONUMENT TRACKER
Una guida turistica e culturale, virtuale e itinerante. 
Smartphone in tasca, i monumenti di Avignone e la loro 
storia si fanno conoscere automaticamente, sollecitan-
do il visitatore lungo il percorso, a piedi, in bicicletta o 
in auto. L’applicazione utilizza una geolocalizzazione 
continua e invia delle notifiche in tempo reale. 
www.monument-tracker.com

APP DAYTOUR - PROVENCE PASS
Noleggio di biciclette, passeggiate audioguidate per 
scoprire la Provenza. Un’applicazione smartphone ine-
dita e divertente: Provence Pass®. A piedi, in bicicletta 
o in auto, in occasione di ogni passeggiata, troverete 
sempre delle ottime tappe dedicate alla degustazione…   
www.daytour.fr

ALTRIMENTI 

AVIGNONE IN TRENINO
Un tour nella città storica dei Papi, alla scoperta dei 
luoghi più belli: il Palazzo dei Papi, classificato patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, il rocher des Doms, le vie 
medievali e dello shopping, i pittoreschi quartieri, senza 
dimenticare il famoso Ponte di Avignone… 
www.petittrainavignon.fr

AVIGNON GOURMET TOUR
Alla scoperta del patrimonio gastronomico di Avignone 
e del centro città attraverso una passeggiata golosa 
unica nel suo genere. Visita del mercato coperto des 
Halles, degustazione di 7-8 prodotti locali. 
www.avignongourmetours.com

AVIGNON AUTHENTIC STORIES
Visite insolite di Avignone fuori dai sentieri battuti al ritmo di 
aneddoti sconosciuti. Vari circuiti proposti : Avignone la testa 
fra le nuvole, I misteri d’Avignone, Iniziazione alle bocce, 
Natale in Provenza… 
www.southspiritbike.com 

SOUTH SPIRIT TOURS / E-BIKE RENTAL
Visites guidées du patrimoine d’Avignon et ses alentours 
en vélo électrique. 
www.southspiritbike.com

PROVENCE TUK TUK TOUR
Visite guidate del patrimonio di Avignone e dei suoi 
dintorni in bicicletta elettrica.
www.provencetuktuktour.fr
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VÉLO CITÉ 
Passeggiate turistiche di un’ora o di mezzora per 
scoprire la città in maniera gradevole e originale. Servi-
zi di trasporto in risciò a pedali.
velociteavignon@gmail.com

INTRIGO NELLA CITTÀ  
Caccia al tesoro adatta alle famiglie per condividere 
un’attività divertente attraverso un’indagine ed enigmi 
da risolvere, alla scoperta della piccola e della grande 
storia di Avignone. Durata 3 ore. 
www.intriguedanslaville.fr

I NOTTAMBULI DI AVIGNONE    
Invito a scoprire la città la notte, al fresco, quando le 
strade si colorano di luci. 4 visite a tema nottambuli 
sono proposte: il Nottambulo del papa, tra passato e 
presente, tra Cristiani e Borghesi, il Nottambulo delle 
piazze.  
info@lesnoctambulesdavignon.com

EASY HELICO 
La Provenza vista dal cielo! Venite a scoprire Avignone 
e la sua regione tutto l’anno in elicottero: il Luberon, il 
Pont du Gard, le Alpilles o la città dei Papi. Voli sco-
perta, d’iniziazione, scuola di pilotaggio, lavoro aereo, 
seminari e incentivi...
Aeroporto di Avignon Caumont
www.easyhelico.fr

CITY OPEN TOUR
VISITA AVIGNONE LIEUTAUD  
Visita a bordo di autobus a 2 piani. Scoprite Avignone e 
Villeneuve lez Avignon in modo differente. 
19 fermate disponibili.
www.visiteavignon.com

CANOË VAUCLUSE
In luglio e agosto.
In un’area delimitata e sorvegliata, Canoë Vaucluse 
offre ai singoli e ai gruppi, di giorno o di sera, passeg-
giate e la scoperta della fauna e della flora del Rodano, 
con una vista unica sui monumenti storici di Avignone.
www.canoe-vaucluse.fr

NAVETTA FLUVIALE
Traversata gratuita del Rodano tra la fermata nautica, 
ai piedi del Ponte di Avignone, e l’alzaia sull’isola di 
Barthelasse..
www.avignon-tourisme.com/COMMERCES/avignon/
fiche-4615641-1.html

LES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE  
Nel corso dell’anno, delle crociere d’eccezione sul 
Rodano per pranzo o cena, a bordo delle imbarcazioni 
il Mireio e la Saône. Gita in barca di un’ora da aprile a 
fine settembre per scoprire Avignone e Villeneuve dal 
Rodano.    
Audioguida gratuita. 
www.mireio.net
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palcoscenici 
di città

Sin dalla creazione del festival di Avignone 
da parte di Jean Vilar nel 1947, gli abitanti di  
Avignone si appassionano di teatro e di spet-
tacoli. Oltre al festival estivo, la città ha più di 
una dozzina di teatri permanenti, compagnie, 
un teatro d’opera e numerosi palcoscenici 
nazionali che offrono tutto l’anno creazioni e 
spettacoli di qualità.

IL FESTIVAL DI AVIGNONE - 73° EDIZIONE
Il Festival di Avignone è 72 anni di universalismo al ser-
vizio del patrimonio culturale e della creazione contem-
poranea. 72 anni di messa in prospettiva dell’Arte con la 
realtà sociale. 72 anni di un progetto politico ed estetico 
che osserva le grandi metamorfosi dello spettacolo 
vivente e, attraverso di esse, la diversità e la comples-
sità del Mondo.

Dal 4 al 24 luglio
www.festival-avignon.com
Contatto stampa: presse@festival-avignon.com

FESTIVAL OFF - 54° EDIZIONE
Il Off, autentico salone dello spettacolo vivente e mani-
festazione culturale di portata internazionale, propone 
ogni anno più di 1500 spettacoli. Quasi 8000 artisti 
provenienti da tutta la Francia e da oltre 20 paesi esteri 
attendono gli spettatori in 130 luoghi differenti! Queste 
compagnie fanno della città un grande palcoscenico 
di confronto artistico dove sono rappresentate tutte le 
discipline dello spettacolo: teatro, lettura, caffè-teatro, 
circo, danza, musica, spettacolo di strada... testi classi-
ci, moderni, contemporanei, per tutti i pubblici, di tutte 
le età. 
Ogni anno, la grande parata di apertura mette in scena 
migliaia di commedianti.
 
Dal 5 al 28 luglio
www.avignonleoff.com
Contatto stampa: presse@avignonleoff.com
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FESTIVAL A-OUT 
Festival del Teatro Amatoriale di Avignone che rag-
gruppa 5 teatri. Una quindicina di compagnie per una 
ventina di spettacoli.
Teatri des Vents, du Rempart, du Chapeau Rouge, de la 
Porte Saint-Michel, Atelier florentin.

Dal 3 al 10 agosto 
www.festivalaout.com

L’OPÉRA GRAND AVIGNON
L’Opéra Grand Avignon propone le più diverse forme di 
spettacolo e per qualsiasi pubblico: opera, danza, teatro 
e musica. Riserva ugualmente un posto significativo al 
repertorio contemporaneo, così come alla promozione 
dei giovani interpreti, cantanti e musicisti. Si tratta di 
una delle rare opere francesi a possedere un’orchestra 
e un balletto. 
Fino alla primavera del 2020, sono in corso importanti 
lavori di ristrutturazione e gli spettacoli sono stati 
trasferiti in un teatro effimero da 850 posti a Courtine.
 http://operagrandavignon.fr

LA MAISON JEAN VILAR
La Maison Jean Vilar concentra spazi espositivi, una video-
teca e una biblioteca (sede decentrata della Bibliothèque 
nationale de France) dedicata alle arti dello spettacolo.
Offre incontri, spettacoli, laboratori didattici e un program-
ma editoriale che include il Cahiers Jean Vilar. Presenze 
di Jean Vilar (1912-1971): installazione permanente delle 
collezioni dell’Associazione Jean Vilar. Biografia del fonda-
tore del Festival di Avignone (1947), direttore del Théâtre 
National Populaire (1951-1963), presentazione di modelli e 
costumi, manoscritti, corrispondenza, manifesti, rassegne 
stampa, video…. 
Mostra: «Je suis vous tous qui m’écoutez». Jeanne 
Moreau, una vita di teatro.

Dal 1° settembre 2018 al 13 aprile 2019
https://maisonjeanvilar.org/programmation

LES SCÈNES D’AVIGNON
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I Palcoscenici di Avignone sono il raggruppamento di 6 
teatri e compagnie permanenti di Avignone:
Théâtre du Balcon, Théâtre du Chêne Noir, Théâtre 
du Chien qui Fume, Théâtre des Carmes, Théâtre des 
Halles, le CDC - les Hivernales.
Creatori, registi teatrali, affermati da molti anni, che si 
uniscono alla volontà dichiarata di continuare ad esis-
tere innalzando le loro differenze artistiche sul territo-
rio e non solo.
Tutti gli anni, i palcoscenici di Avignone programmano 
le giovani compagnie regionali in un Fest’Hiver.
www.scenesdavignon.com

IL CDC – LES HIVERNALES
Dal 30 gennaio all’8 febbraio | Les HiverÔmomes 
(programmazione dedicata al giovane pubblico)
Dal 8 al 16 febbraio | Les Hivernales
L’edizione si concentrerà su donne, coreografe e perfor-
mer, ma anche gli uomini ne faranno parte!
Ritroveremo, solo per fare alcuni nomi, Lia Rodrigues, 
Mélanie Perrier, Tatiana Julien, Vania Vaneau, Jan 
Martens, Mickaël Phelippeau…
22 compagnie, 32 spettacoli, 16 anteprime regionali e 
11 creazioni 2018-2019.
Asse portante del festival fin dalla sua creazione, Les 
Hivernales includerà anche 17 proposte di stage, offren-
do l’opportunità di sperimentare la danza contempo-
ranea in tutta la sua diversità.
Ma Les Hivernales comprende anche proiezioni, perfor-
mance, una pausa sussurrata sussurrato, una lettura 
mormorata, un’installazione, un laboratorio per il 
giorno dopo, un percorso documentario, una libreria 
itinerante.....
Un appuntamento da non perdere nel cuore pulsante 
dell’inverno!
www.hivernales-avignon.com

L’AJMI
L’AJMi Jazz Club, tempio del jazz e delle musiche 
improvvisate, accoglie da 40 anni i più grandi nomi e 
conserva una volontà di scoperta. Jazz Magazine ha 
classificato l’AJMi tra i tre club di jazz essenziali in 
Francia. L’AJMi è certificato SMAC (Scène de Musiques 
Actuelles).
Durante l’anno sono in programma concerti e incontri 
sul tema del jazz e delle musiche improvvisate.
www.jazzalajmi.com

LES AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE
ATP, eredi del TNP (Théâtre National Populaires) di Vilar 
propongono del teatro tutto l’anno, una volta al mese.
info@atp-avignon.fr

Potete trovare tutte le proposte nella nostra  
rubrica mensile «gli Appuntamenti di  
Avignone» presso il nostro ufficio accoglienza 
o sul sito 

www.avignon-tourisme.com
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Avignone, 
brodo di cultura

 
 

La città di Avignone è sempre stata, sin dal 
Medioevo, un crocevia culturale importante. 
I papi ingaggiarono numerosi artisti per deco-
rare la città e le chiese.
Nel XVII, XVIII e XIX secolo, la città prospera 
e genera dei pittori quali Nicolas MIGNARD,  
Joseph VERNET. 
Essa diviene epicentro culturale nel XIX secolo 
con uomini di scienze e di lettere, Jean-Henri 
FABRE, la culla del Felibrismo con i poeti  
MISTRAL, AUBANEL... E’ ugualmente la città 
di Henri Bosco e quella in cui, nel 1947, Jean 
VILAR fonda il Festival del teatro di Avignone... 
Attualmente la città resta sempre un luogo 
di elezione di artisti, di creatori, di progetti  
associativi e innovativi.

ARDENOME 
Luogo fondamentalmente orientato all’innovazione, 
spazio di esplorazione e scoperta per tutti i tipi di pub-
blico, l’Ardenome sviluppa le sue attività alla frontiera 
tra arti, scienze e nuove tecnologie. Dal 2017 ospita 
progetti unici aperti alle pratiche artistiche digitali più 
inventive: una forma di rappresentazione culturale di 
un mondo che cambia, di cui la creazione digitale è il 
miglior simbolo.
www.ardenome.fr/

AVIGNON ARTS CONTEMPORAINS
Questo portale ha l’ambizione di diventare un sito 
d’attracco per l’arte contemporanea e un punto di 
riferimento in questo campo nella nostra regione, dove 
vivono molti artisti, e dove si svolgono numerosi eventi, 
mostre, incontri artistici...
http://avignon-arts-contemporains.com/

PERCORSI DELL’ARTE 
Ogni anno in autunno
Una trentina di artisti contemporanei espongono le loro 
creazioni in tutta la città, scambiano, animano...
www.parcoursdelart.com

I LABORATORI DEGLI ARTISTI
Giornate porte aperte in novembre
Circa 40 artisti aprono le porte dei loro laboratori indi-
viduali o collettivi al pubblico per fare scoprire tutte le 
forme di arti plastiche. 
Mappa disponibile su https://sites.google.com/site/aa-
cavignon/home
https://sites.google.com/site/aacavignon/home
Avignone, focolare di artisti e della creazione sin dal 
medioevo e, oggi più che mai, è un sito d’eccellenza 
dell’arte, della cultura e dell’artigianato. Venite a sco-
prire il Made in Avignon! 
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SCUOLA D’ARTE DI AVIGNONE 
L’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) ha attual-
mente uno dei quattro corsi nazionali di conserva-
zione-restaurazione approvati dalla Direction des 
Musées de France. Essa fa attualmente parte della 
rete»les écoles du sud» che raggruppa diversi istituti 
nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur e Monaco. 
http://esaavignon.eu/

MACA
MAC’A (Maison des Arts Contemporains d’Avignon) è 
un’associazione culturale senza scopo di lucro, creata 
nel 1995, il cui obiettivo, attraverso le sue attività, è 
quello di far conoscere e promuovere l’arte contempo-
ranea.
L’associazione lavora a stretto contatto con istituzioni 
pubbliche (Comune di Avignone, Consiglio Provinciale 
di Vaucluse, Consiglio Regionale PACA, Musei, Centri 
Culturali, teatri) e istituzioni private, aziende, altre 
associazioni, gallerie, fondazioni, ecc...
www.mac-a.org/

QUARTETTO
Da un lato dei siti patrimoniali emblematici, dall’altro 
degli artisti di Avignone desiderosi di esporre il loro 
lavoro.
Questo è stato fatto, con la città che mette gratuita-
mente a disposizione di artisti o associazioni culturali 
la Chiesa dei Celestini, il Chiostro Saint-Louis, de la 
Manutention e la Cappella  di San Michele. Quattro 
luoghi per esporre e consentire ad un vasto pubblico di 
scoprire, gratuitamente, l’arte in tutte le sue forme, ma 
anche un patrimonio a volte sconosciuto.
www.avignon.fr/kiosque/quartet-2018-2019/

LES FABRICATEURS 
Les Fabricateurs è un collettivo che raggruppa una 
ventina di luoghi artistici, creatori e artigiani di Avi-
gnone. La loro guida è dedicata alla creazione in tutte 
le sue forme: design, arte tessile, decorazione, moda, 
accessori, cancelleria urbana, arredamento e arte 
contemporanea e propone un tour alla scoperta della 
città. Disponibile all’Ufficio del turismo
https://lesfabricateurs.wordpress.com

LA PRIMAVERA DEI CREATORI
In maggio
Ogni piazza della Città dei Papi accoglie una trentina di 
creatori e artigiani e un laboratorio (floreale, di trucco o 
di street art...) accessibile gratuitamente e su prenota-
zione per bambini e/o adulti.

Focus

visita con 
le nostre guide
«Fabbricatori, creatori, artigiani di ieri e 
di oggi» in francese

Partire con una guida per scoprire il know-how 
locale, scoprire il collettivo dei Fabricators, i laboratori 
di designer e artisti, il tutto visitando i vecchi quartieri 
di Avignone e apprezzando la loro storia.  Una visita 
tra passato e presente, tipica dell’attuale atmosfera 
avignonese.

I fine settimana festivi, agosto e le vacanze scolastiche 
autunnali, scoprite di più: 

www.avignon-tourisme.com
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Avignone è un centro molto ricco della  
gastronomia provenzale. Molti chef lavorano 
con buoni prodotti locali baciati dal sole, in 
modo tradizionale o completamente nuovo! 
Essi propongono inoltre laboratori culinari ed 
eventi. Da non perdere una visita alle halles 
d’Avignon e una degustazione dei vini delle 
Côtes du Rhône, di cui la città è la capitale.

AVIGNONE E I SUOI CHEF 

Nel cuore della Provenza, Avignone beneficia di tutti i 
buoni prodotti di un territorio inondato di sole e molti 
chef li usano per creazioni generose e gustose: 

 n Mathieu Desmarets che ha appena aperto il  
 suo ristorante ad Avignone dopo aver gestito le  
 cucine dell’Hotel d’Europe: Pollen.

 n Florent Pietravalle il nuovo chef de la Mirande.

 n Guilhem Sevin che ha ripreso la celebre Maison 
 di Christian Etienne, chef provenzale ai piedi del  
 Palazzo dei Papi..

 n Séverine Sagnet chef carismatico della Table  
 Haute de la Mirande, che offre un menu fisso «Dalla  
 fattoria alla tavola» preparato nel cuore di una c
 ucina d’epoca.

 

	 n Julien Gleize e il suo ristorante l’Agape, grazie  
 al quale ha ottenuto un Bib Gourmand.

 n Gérald Azoulay che gestisce l’Hiely Lucullus  
 nell’ambientazione Belle époque.

 n Thierry Baucher, meilleur ouvrier de France e  
 il suo ristorante les 5 Sens.

 n Italia Palladino, chef italiana del ristorante  
 Italie Là-bas ! che prepara una cucina epurata e  
 intensa dalle note del suo paese d’origine.

 n Pascal Barnouin, chef del ristorante la Maison  
 de la Tour, situato in un’antica officina di riparazione  
 e dove potrete gustare una cucina moderna e biolo 
 gica in un ambiente accogliente.

 n Amélie Nogier che quest’anno ha aperto Le  
 Lapin Blanc (in riferimento all’opera di Lewis 
 Carroll: «Le avventure di Alice nel paese delle 
 meraviglie») in collaborazione con Mélanie 
 Bonnemer. Una squadra di donne che prepara tutto  
 giorno per giorno e secondo gli arrivi.

 n John Chiri che ha iniziato la sua carriera negli  
 anni ‘90 in California e recentemente ha aperto il suo 
 ristorante nel cuore del mercato coperto di Les  
 Halles: Cuisine Centr’Halles.

 n Marc Fontanne, chef stellato di Prieuré a 
 Villeneuve lez Avignon 
 

Avignone, 
città deliziosa

21

DP 2019 - IT.indd   23 25/01/2019   16:24:19



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

 Molti altri bellissimi ristoranti della città  sono 
 anch’essi ispirati ai prodotti locali, raccolti sull’isola  
 di Barthelasse o accuratamente selezionati ogni  
 mattina alle Halles d’Avignone o ai numerosi  
 mercati contadini locali e li trasformano per regalar 
 ci vere emozioni e deliziare le nostre papille  
 gustative.

L’associazione degli chef «Avignon tu me régales» 
comprende attualmente una dozzina di chef avignonesi 
uniti dalla stessa filosofia: la difesa dei prodotti locali 
della regione di Vaucluse e Avignone e la promozione 
del «fatto in casa». Ogni anno propongono attività, tra 
cui l’ambito picnic dei cuochi a fine settembre o inizio 
ottobre sull’isola di Barthelasse, mettendo in evidenza i 
prodotti locali e la ricchezza del patrimonio di Avignone. 
Mille cestini da picnic vengono prevenduti ogni anno a 
basso prezzo sul sito 

www.avignontumeregales.fr
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CUCINA CENTR’HALLES 
Lo chef californiano John Chiri è alla guida di un risto-
rante situato nel cuore di Les Halles. Qui egli propone 
dimostrazioni e corsi di cucina in un ambiente festoso. 
Elaborazione dei menù secondo il mercato e i desideri 
dei partecipanti.
www.jonathanchiri.com

MAISON DE LA TOUR 
Pascal Barnouin (Master Chef di Francia) condivide il 
suo talento di chef alla Maison de la Tour, un’ex offici-
na meccanica trasformata in laboratorio culinario con 
giardino.
La mattina inizia con un breve giro del mercato a Les 
Halles per decidere il menu in base ai desideri, alla 
stagione e ai prodotti disponibili.
www.maisondelatour.wordpress.com

LE MARMITON: 
SCUOLA DI CUCINA DE LA MIRANDE
I corsi si svolgono nelle antiche cucine del XIX secolo 
di questa bella villa privata dove gli chef accolgono i 
partecipanti in piccoli gruppi, una settimana al mese, 
intorno ad un grande tavolo, in un’atmosfera calda e 
accogliente. Grembiuli, utensili e schede tecniche sono 
forniti e i corsi si concludono con un pasto, accompa-
gnato da vini scelti dal sommelier.
Programma completo online: 
www.la-mirande.fr/cookingschool/default-fr.html

LA CUCINA, LABORATORI DI CUCINA 
ITALIE LÀ-BAS 
Italia Palladino, , chef di questo ristorante che ha aper-
to nel 2013 con il marito, ama offrire una cucina raffina-
ta ma intensa, dove ogni ingrediente ha il suo perché. 
Era del tutto naturale che volesse trasmettere le sue 
conoscenze di cuoca napoletana offrendo corsi di cucina 
individuali o di gruppo. 
www.avignon-tourisme.com/ACTIVITE/AVIGNON/
fiche-4774675-1.html

I Corsi 
di cucina
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LES HALLES 
Les halles, grande mercato coperto raggruppa una 
quarantina di commercianti che propongono i prodotti 
freschi del territorio.
Atmosfera e animazione garantiti particolarmente il 
sabato con La Petite Cuisine des Halles. Tutti i sabati 
dalle 11.00 alle 12.00 (a eccezione di agosto).
Gli chef di Avignone cucinano in diretta ogni sabato alle 
11.00 una ricetta e la condividono con il pubblico.
Aperti da martedì alla domenica; la mattina dalle 6.00 
alle 13.30
www.avignon-leshalles.com

MERCATO DEI PRODUTTORI 
Da aprile a ottobre, il mercato dei produttori si tiene 
ogni lunedì dalle 17.00 alle 19.00. Si trova presso i viali 
dell’Oulle. Una ventina di espositori e produttori vendo-
no prodotti locali, compresi quelli della vicina Barthe-
lasse. 

WEEK-END GASTRONONOMICO BIENVENUE 
À LA FERME 
Un weekend a fine novembre. 
Sulla piazza dell’orologio per preparare le feste con i 
produttori venuti da tutta la Francia.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

LE SPECIALITÀ DI AVIGNONE 
E DELLA REGIONE:

n	LES PAPALINES:  (pasticceria di cioccolato fine, 
zucchero e liquore all’origano di Comtat, erbe di 
Ventoux) sono la specialità di Avignone.

n	LA DAUBE AVIGNONNAISE :  è una variante della 
daube classica, stufato di manzo marinato con erbe 
aromatiche e olive. Al posto della carne di manzo, si usa 
la spalla di agnello o di pecora, e la marinata è fatta con 
vino bianco.

n	PER LA REGIONE si citerà: frutta candita di Apt, 
melone di Cavaillon, berlingot di Carpentras, torrone di 
Sault, farro (cereali), riso della Camargue, calisson di 
Aix alla pasta di mandorle, tartufo di Carpentras, olive, 
focaccia, pastis, frutta e verdura, le erbe aromatiche 
della Provenza.

La cucina locale è caratterizzata dall’uso di aglio, olio 
d’oliva, concentrato di pomodoro e soprattutto di erbe 
aromatiche: timo, basilico, cipolla, rosmarino, santore-
ggia, alloro...

Da scoprire anche 
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Avignone Capitale 
delle Côtes du rhône

 
 

La coltivazione della vite è praticata nel-
la Valle del Rodano fin dall’antichità e si è  
sviluppata con lo stato pontificio nel XIV  
secolo sulla riva sinistra del Rodano e nel XVII  
secolo con il Regno di Francia sulla riva  
destra.
E’ nel 1937 che è nata la denominazione 
«Côtes du Rhône». Essa definisce le regole di 
produzione e i vigneti. 
Avignone è la capitale delle Côtes du Rhône 
dal 1996.

LE CARRÉ DU PALAIS
Carré du Palais: al centro di Avignone, un palazzo 
all’insegna del gusto per i vini del Rodano. 
Sulla Piazza del Palazzo dei Papi, le Carré du Palais è 
un luogo fondamentale di Avignone, consacrato ai vini 
della valle del Rodano, alla gastronomia e all’enotu-
rismo. Con la sua Ecole des Vins du Rhône, il suo Wine 
Bar enoturistico 100% Rhône, la sua imponente cantina, 
le sue eccezionali sale e terrazze e le sue manifestazio-
ni durante tutto l’anno, si rivolge ai visitatori di passag-
gio ad Avignone, ai congressisti e al pubblico regionale
www.carredupalaisavignon.fr

LE SERATE ESTIVE DELLE CÔTES-DU-RHÔNE 
I giovedì 6, 13, 20, 27 giugno 

Quattro serate per degustare i vini della vicina regione 
e incontrare i produttori, il tutto in un contesto musicale 
all’interno di un grazioso giardino 
www.bandesvendanges.fr/

LE BAN DES VENDANGES 
Fine agosto / inizio settembre 

I Compagnons des Côtes du Rhône organizzano tutti 
gli eventi bacchici, culturali e festivi, tra cui il «Ban 
des Vendanges», una festa popolare per l’apertura 
delle vendemmie. Con una sfilata delle Confrater-
nite, una messa del raccolto, la vendemmia della vi-
gna dei papi, una degustazione delle Côtes du Rhône 
e la vendita di prodotti locali con Les Halles, il tutto 
seguito da un grande picnic al Rocher des Doms e 
da un ballo...
www.bandesvendanges.fr

MILLÉVIN
Giovedì 21 novembre

Un appuntamento festivo delle Côtes du Rhône e ad 
Avignone per annunciare l’annata: sfilata di congrega-
zioni, degustazioni, concerti...
www.millevin.fr
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Avignone 
si veste di verde

 
 

Se la città possiede un patrimonio eccezio-
nale da visitare e un’animazione costante, si 
può ugualmente godere dei suoi numerosi 
spazi verdi per una piacevole sosta. L’isola 
di Barthelasse, l’isola fluviale più grande 
d’Europa, è anche uno dei quartieri di 
Avignone e il luogo di relax preferito dai suoi 
abitanti. In città, tutto è stato progettato o 
rifatto per incoraggiare i viaggi dolci e uno 
stile di vita rilassato.

L’ISOLA DI BARTHELASSE
Sorprende per le sue dimensioni. Con i suoi 700 ettari, 
dei quali 400 coltivabili, essa rappresenta la più grande 
isola fluviale della Francia. È delimitata da due bracci 
del Rodano: il grande Rodano sul lato Villeneuve e il 
piccolo Rodano sul lato Avignone.
Secondo i capricci del fiume, nel corso dei secoli le 
isole del Rodano hanno subito variazioni di numero e 
dimensioni. Alcune di esse finirono per collegarsi con 
la riva del Gard, altre con la riva del Vaucluse. Altre 
ancora, che costituiscono una sorta di arcipelago dalla 
geografia instabile, alla fine si unirono per formare oggi 
un’unica isola, Barthelasse, la cui parte meridionale 
conserva il nome di Isola di Piot. E’ nel 1447 che un Avi-
gnonese, Jean Richard chiamato «Barthelucius», rilevò 
la maggior parte delle isole del Rodano tra Villeneuve e 
Avignone. 

Dal 2000, le rive del Rodano sono state riqualificate per 
le passeggiate. L’alzaia, con la sua splendida vista sul 
Palazzo dei Papi e sul ponte è molto popolare tra gli 
avignonesi, per passeggiate sportive, o con la famiglia, 
in fattoria..... Possibilità di gite in canoa o in in paddle 
in estate, numerose piste ciclabili segnalate, scuola di 
equitazione, vendita in fattoria, distilleria.....

NAVETTA FLUVIALE
Traversata gratuita del Rodano tra la fermata nautica, 
ai piedi del Ponte di Avignone, e l’alzaia sull’isola di 
Barthelasse.
www.avignon-tourisme.com/COMMERCES/avignon/
fiche-4615641-1.html
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PERCORSO DOLCE «TOUR DES REMPARTS»  
Facilitare l’uso della bicicletta e camminare attraverso 
realizzazioni concrete e un piano d’azione in dieci punti: 
questo è l’obiettivo del piano di Avignone per lo sviluppo 
degli spostamenti dolci.
Viene creato un percorso ciclabile di 4,3 km lungo i 
bastioni - Il parcheggio viene eliminato.
Questo tour dei bastioni rappresenta un itinerario parti-
colarmente ambito dai ciclisti, dagli amanti del jogging 
e dai pedoni. 
 
 

LA VIA VERDE
Una via verde di circa 11 km, il Chemin des canaux, che 
collega l’intramurale a Montfavet, è la creazione di un 
collegamento in modalità di spostamenti dolici lungo le 
rive del canale di Vaucluse. Questa via verde è riservata 
esclusivamente al traffico dolce: pedoni, persone a mo-
bilità ridotta, ciclisti, pattini a rotelle, per il tempo libero 
o per gli spostamenti quotidiani.
www.avignon.fr
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I GIARDINI  
Per segnare una pausa tra una visita e l’altra o per il 
piacere di respirare una boccata d’aria fresca, due giar-
dini sono essenziali: 

n IL GIARDINETTO PUBBLICO AGRICOL-PERDIGUIER, 
a due passi dall’Ufficio del turismo.
Ugualmente soprannominato il «Petit Jardin», il giardi-
netto Agricol Perdiguer, dal nome dell’antico signore e 
uomo politico la cui statua si trova all’interno del giardi-
no, dispone di un’area giochi per i più piccoli. 
Un bar aperto in media e alta stagione turistica 
permette di prendere il sole gustando un pasto leggero, 
bevande o un gelato.

n	IL JARDIN DU ROCHER DES DOMS
E’ stato la culla della città, i resti di un agglomerato ur-
bano importante sono stati scoperti alla fine del Neoli-
tico e poi un oppidum. Nel Medioevo diventerà un luogo 
di pascolo comunale. E’ nel 1839 che viene riallestito 
al fine di divenire un luogo per le passeggiate. Nel XIX 
secolo fu decorato con statue di uomini famosi: Jean 
Althen, Félix Gras e poi la Venere con rondini di Félix 
Charpentier. Oggi è un giardino di 29.000 m², con una 
grande vasca dove cigni, anatre, oche e carpe si incon-
trano per deliziare i più piccoli e offrire una piacevole 
sosta durante una visita alla città. Questo giardino, che 
sovrasta il Rodano, offre una splendida vista panorami-
ca sul fiume e la regione.
www.avignon.fr

CUORE DI PROVENZA 
I dintorni di Avignone sono caratterizzati da una felice 
varietà di bellezze naturali, che gli conferiscono un 
aspetto originale e particolarmente seducente.
In poco tempo, il turista può recarsi nei siti più svariati, 
come Fontaine de Vaucluse, il Mont Ventoux, le sco-
gliere color ocra di Roussillon, il Luberon e i suoi villag-
gi appollaiati, la Camargue e il suo delta del Rodano, le 
Alpilles...e praticare delle attività all’aria aperta. 
www.provenceguide.com 
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RIABILITAZIONE E PEDONALIZZAZIONE 
DELL’IPERCENTRO
Migliorare le condizioni di vita degli abitanti e rafforzare 
l’attrattiva commerciale e turistica: questa era l’inten-
zione della Città attraverso la riqualificazione del centro 
città. Estensione dell’area pedonale, valorizzazione del 
patrimonio architettonico. Una strategia globale entro 
le mura che si accompagna alla riqualificazione delle 
aree seguenti: rue des 3 faucons e place St Didier, rue 
Bonneterie (estensione dell’area pedonale dalla rue des 
Teinturiers) e il tour des Halles, e nel 2019 rues Carnot, 
Carreterie (riorganizzazione degli utilizzi in vista di favo-
rire gli spostamenti dolci). 
www.avignon.fr

prossimi grandi progetti 
da scoprire su: 
www.avignon.fr/ma-mairie/grands-projets/

TRASPORTI ECOLOGICI

n	VÉLOPOP

200 biciclette self-service ad Avignone accessibili 24 ore 
su 24, in 17 stazioni ad Avignone + 1 a Villeneuve Lez 
Avignon.
www.velopop.fr

n	LA BALADINE

Un veicolo ecologico 100% elettrico molto silenzioso 
che offre 7 posti a sedere e circola nel centro città ad un 
prezzo modesto. Adatto alle strette vie del centro stori-
co, è un servizio locale per lo shopping all’interno delle 
mura cittadine, per passeggiare o per visitare il patri-
monio. E si ferma con un semplice gesto della mano. 
www.tcra.fr

n	IMPLEMENTAZIONE DI NAVETTE ELETTRICHE

La città ha allestito due parcheggi fuori dalle mura della 
città monitorati e collegati al centro città con autobus 
gratuiti ogni 20 minuti sull’isola di Piot e il parcheggio 
degli Italiani.
3 navette elettriche ecologiche e silenziose per miglio-
rare la qualità della vita di residenti e turisti raggiungo-
no il parcheggio degli Italiani.

PARCHEGGI ESTERNI CON NAVETTE 
GRATUITE CHE COLLEGANO IL CENTRO 
CITTÀ 

n	PARCHEGGIO DELL’ISOLA PIOT

1100 posti gratuiti. Custodito dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 20.30 e il sabato dalle 13.30 alle 20.30 
(In occasione del Festival, occorre informarsi)
+33 (0)4 32 76 22 69

n	PARCHEGGIO DEGLI ITALIANI 

1400 posti gratuiti. Custodito dal lunedì al sabato dalle 
7.30 alle 20.30. Bus navetta gratuita ogni 10 minuti per 
il centro città dal lunedì al giovedì dalle 7.00 alle 22.30, 
venerdì e sabato dalle 7.30 a mezzanotte, domenica 
dalle 8.00 alle 19.30.  
+33 (0)4 32 76 24 57

I LAVORI DEL TRAM
L’entrata in servizio della futura tranvia della Grand 
Avignon è prevista per il 2019: 5,2 km di servizio e 10 
stazioni.
In Provenza dagli stabilimenti di Alstom e Técélys che 
hanno pilotato il progetto sul lato di La Rochelle, il 13 
dicembre 2018 è stato consegnato il primo convoglio 
tranviario.
Il 2° convoglio è previsto in consegna durante il mese di 
dicembre e il  3° sarà consegnato alla fine del mese di 
febbraio.
I convogli hanno una lunghezza di 24 metri e una capa-
cità di 145 passeggeri. 
I primi test inizieranno questo dicembre sulla Rocade
www.grandavignon.fr
www.tramdugrandavignon.fr/
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Avignone 
High Tech

 
 Avignone non rimane indietro in termini di 

nuove tecnologie: certificata French tech 
culture dal 2015, la città attira investitori, 
campioni della tecnologia e lavora per realiz-
zare progetti innovativi nelle industrie cultu-
rali e creative.

AVIGNONE DIGITALE, LA CERTIFICAZIONE 
FRENCH TECH CULTURE 
Avignone ha ottenuto nel 2015 la Certificazione French 
Tech, che valorizza la cultura e il digitale. Il bacino di 
Avignon-Arles conta già 600 aziende operanti nel set-
tore digitale. 
Questa certificazione consentirà ad Avignone di svilup-
parsi per quanto concerne l’economia digitale.
https://frenchtechculture.fr

TECNOPOLO PÉGASE AVIGNON
Il polo Pégase è stato creato nel maggio 2006 da un 
collettivo di 14 attori dell’industria, dell’istruzione e 
della ricerca, con il mandato di costruire un ambizioso 
progetto di sviluppo del settore aeronautico e spaziale 
nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. 
Esso riunisce più di 300 attori motivati dallo sviluppo di 
una nuova generazione di aerei (droni, dirigibili, aerei 
leggeri, elicotteri, nuovi concetti e aeromobili stratos-
ferici) progettati e realizzati per intraprendere nuove 
missioni.
www.pole-pegase.com
www.avignon.aeroport.fr

AVIGNON CONFLUENCE
Progetto di riqualificazione del quartiere di Courtine.  
Il team di BAU - B Arquitura I Urbanismo è stato scelto 
per assicurare la gestione del progetto del futuro quar-
tiere.
6000 abitanti previsti, un progetto urbano di 600 ettari, 
2500 unità abitative previste, 300 imprese che possono 
essere ospitate..... il programma Courtine Confluence, 
un vero e proprio distretto innovativo che creerà una 
nuova centralità che si irradierà in tutta l’area urbana 
e la cui gestione dei progetti è stata affidata al celebre 
architetto catalano Joan Busquets, darà il segnale di 
una città moderna, esemplare in termini di sviluppo 
sostenibile, concentrata nelle innovazioni tecniche, 
architettoniche e sociali.
Fonte: www.avignon.fr
www.grandavignonentreprendre.com
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importanti 
appuntamenti 2019

ESPOSIZIONI  

n	MUSEO ANGLADON  

Esposizione François Aubrun - L’absolue peinture
Dal 8 febbraio al 5 maggio 
Cancellazione, pienezza, ricerca dell’assoluto, i dipinti 
di François Aubrun dipinti tra il 1980 e il 2008, rivelano 
l’ascolto di ciò che appena parla, l’attesa e la concen-
trazione, insomma solo questa vibrazione dell’aria, 
quella dell’assoluto trovato
www.angladon.com

Esposizione «Picasso. Lever de Rideau.» 
Dal 7 giugno al 15
Un’esposizione concepita dal Museo Jenisch Vevey – 
Cabinet cantonal des estampes septembre 2019 
www.angladon.com

n	COLLEZIONE LAMBERT
Da Sol LeWitt a Jean-Michel Basquiat.
In un momento in cui la Fondazione Vuitton celebra 
l’artista a Parigi in una grande mostra monografica, la 
Collezione Lambert ritorna al rapporto privilegiato che 
si è stabilito tra Yvon Lambert e Jean-Michel Basquiat, 
incontrato a New York nel 1982 e che firmerà la sua ul-
tima mostra francese nella galleria di Yvon Lambert nel 
1987 prima di morire  prematuramente un anno dopo. 
Pitture monumentali, disegni, oggetti e libri d’arte 
riempiranno quindi due sale dell’Hotel di Caumont fino 
all’estate 2019. La mostra esplora le rivoluzioni ar-
tistiche iniziate negli anni Sessanta (arte concettuale, 
minimal art, land art) e i legami tra gli artisti storici e 

la nuova generazione. Il primo focus è stato organizzato 
nelle sale intorno a Sol LeWitt, la cui collezione com-
prende un insieme inedito di 38 opere, ma è completato 
da un altro focus su Jean-Michel Basquiat. 
www.collectionlambert.com

n	PALAIS DU ROURE 

Dal 4 dicembre 2018 al 27 aprile 2019
Esposizione «Jeanne de Flandreysy, collezionista e 
mecenate»
Una vita straordinaria che porta ad un’opera indescrivi-
bile.
In occasione del centenario del riacquisto del Palais du 
Roure, la mostra intende far luce su questa personalità 
originale e affascinante.
La mostra sarà seguita da una pubblicazione sullo stes-
so tema, che consentirà di perpetuarla. 

n	MAISON JEAN VILAR 

Fino al 13 aprile 2019
«Je suis vous qui m’écoutez»
Jeanne Moreau, una vita di teatro
Cosa sarebbe il teatro senza gli attori, senza il rischio, 
la leggerezza e l’intelligenza che mettono in gioco ogni 
sera? La passione del pubblico affonda le sue radici nei 
personaggi che incarnano e, singolarmente, dai primi 
Festival di Avignone, nella bellezza, nel ritmo e nella 
presenza di Jeanne Moreau.
Je suis vous tous qui m’écoutez ripercorre il viaggio di 
questa donna che ha attraversato la storia del Festival 
dal 1947 al 2011, accanto a Jean Vilar o Étienne Daho, 
con le parole di Heinrich von Kleist o Alfred de Musset 
e in ruoli diversi come quelli di Nathalie o Celestine, e 
fino al 2014 quando è stata protagonista di immagini 
alla Cour d’honneur con Les Têtes Raide.
https://maisonjeanvilar.org/
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EVENTI  

n	CHEVAL PASSION – 34° EDIZIONE
Dal 16 al 20 gennaio
Il Festival Equestre dell’Inverno. Dal 16 al 20 gennaio 
2019, la 34° edizione di Cheval Passion riunirà caval-
li e cavalieri ad Avignone per uno spettacolo 100% 
equestre, 100% all’insegna della festa. In program-
ma: 1.200 cavalli, 250 espositori, concorsi e 90 ore di 
spettacoli, intrattenimento e show..... e naturalmente 
le performance del Gala des Crinières d’Or, uno degli 
spettacoli equestri più belli d’Europa.
www.cheval-passion.com/

n	AVIGNONE VÉLO PASSION 
Dal 1° al 3 febbraio
La grande famiglia di bici sarà ancora una volta pre-
sente al Parc Expo di Avignone per la seconda edizione 
di VELOPASSION. 
In programma: competizioni, intrattenimento, un villag-
gio di espositori, inaugurazioni, conferenze e una gara 
BMX indoor con un Open Pro il sabato sera che riunisce 
piloti provenienti da diversi paesi.
Thierry Bourguignon è lo sponsor dell’evento, che si 
svolgerà anche alla presenza di Sylvain André, cam-
pione del mondo BMX.  
www.avignon-velopassion.com

n	L’ALTRO FESTIVAL CHE APRE I GIOCHI 
Tema «Provenza, Terra d’apertura»
Dal 14 al 17 febbraio
Dediche, conferenze, workshop in diversi luoghi della 
città: Palazzo dei Papi, Teatro del Chêne Noir, Mercure 
Pont, Mercure Palais e Novotel Centre.
E’ previsto l’intervento di 80 autori in questo festival. 

n	GLI INCONTRI DEL SUD – 9° ÉDIZIONE 
Dal 19 al 23 marzo
Incontri tra professionisti della settima arte e il grande 
pubblico, una ventina di film proiettati in anteprima: 
film per il grande pubblico, film d’arte e saggistica, film 
giovani, documentari... 
(Si svolge all’interno di diverse sale cinametografiche)
www.lesrencontresdusud.fr

n	AVIGNON MOTOR FESTIVAL
17° EDIZIONE
Dal 22 al 24 marzo
Più di un secolo di mezzi di locomozione. 
Salone auto/moto/tempo libero. Sono presentate tutte 
le forme di collezioni. 50.000 m2, 2.400 veicoli, più di 
35.000 visitatori, 140 club, 380 espositori. 
www.avignon-motor-festival.com

n	FESTIVAL ESCALES VOYAGEUSES
Dal 22 al 24 marzo
Sul tema del viaggio e dell’avventura umana. 
Conferenze, film, fotografie.
Il tema del concorso fotografico 2019 «Art de rue – 
murs décorés»

ÉVÉNEMENTS
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n	IL TOUR DES REMPART – 40° EDIZIONE
Una giornata in marzo 
Corsa pedestre. 
 
n	FESTIVAL ANDALUSO - 18° EDIZIONE
Una settimana in marzo  
Ad Avignone e nel Vaucluse. 
Spettacoli di danza, musica, esposizione, laboratori... 
per celebrare la costituzione dell’Andalusia.
www.alhambra-asso.com
 
n	FESTO PITCHO -13° EDIZIONE
Nel corso di aprile 
Festival consacrato allo spettacolo vivente per il giovane 
pubblico. 
www.festopitcho.com

n	FOIRE DE PRINTEMPS - 97° EDIZIONE  
Dal 12 al 15 aprile
Gastronomia, benessere, attrezzature per la casa e il 
giardino, spirito «camping-car». Numerose animazioni.
www.foire-avignon.com

n	GOSPEL ART IN AVIGNON 
FESTIVAL DEL GOSPEL – 3° EDIZIONE 
Dal 30 maggio al 2 giugno 
Masterclass, laboratori, concerti
www.gospelart.fr

n	APPUNTAMENTO AI GIARDINI
2-3 giorni fine maggio - inizio giugno
Giardini e parchi, pubblici e privati, da visitare e delle 
conferenze alle quali partecipare.  
www.avignon.fr
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.
gouv.fr/

n	NOTTE EUROPEA DEI MUSEI  
il 3° sabato di maggio
www.avignon.fr

n	FESTA DELLA MUSICA  
21 giugno 
Decine di concerti si tengono lungo il corso della 
giornata e della serata.
www.avignon.fr
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n	IL FESTIVAL DI AVIGNONE - 73° EDIZIONE
Dal 4 al 23 luglio  
Essere il luogo di incontro internazionale per l’inno-
vazione e la creazione dello spettacolo vivente; dare 
spazio alla poesia, alla letteratura contemporanea e 
alle idee; interessare i giovani; accentuare la presen-
za territoriale; fare del digitale un veicolo di integra-
zione sociale e culturale: questi sono gli assi principali 
della direzione di Olivier Py alla testa di un Festival di 
Avignone che il suo pubblico vede come «un festival 
internazionale delle arti del palcoscenico», «custode 
del patrimonio teatrale» e portatore di «nuovi percorsi 
sperimentali», che «riproduce abilmente la complessità 
del mondo di oggi». 
www.festival-avignon.com

n	FESTIVAL OFF - 54° EDIZIONE
Dal 5 al 28 luglio
Il Off, autentico salone dello spettacolo vivente e mani-
festazione culturale di portata internazionale, propone 
ogni anno più di 1500 spettacoli.
www.avignonleoff.com

n	FESTIVAL RÉSONANCE –10° EDIZIONE  
3-4 giorni fine luglio 
Musica di oggi, dal soul all’elettronica passando per il 
funk, hip-hop, house, la bossa, il  dub..... in luoghi ecce-
zionali come il Pont Saint-Bénezet.
www.festival-resonance.fr

n	PROSSIMA E 7° EDIZIONE DEL FESTIVAL 
A-OUT
Dal 3 al 10 agosto
Il FESTIVAL A-OUT est le Festival del Teatro Amatoriale 
di Avignone iniziato dal Théâtre des Vents nel 2013. 
Questo festival riunisce ora 5 teatri che ricevono circa 
15 compagnie amatoriali che offrono quasi 20 spettacoli 
a edizione in una settimana all’inizio di agosto. 
La città di Avignone sostiene questa inziativa dal 2016.
www.theatredesvents.com

n	AVIGNON JAZZ FESTIVAL
TREMPLIN JAZZ D’AVIGNON – 28° EDIZIONE   
5 serate inizio agosto 
Concerti di jazz e Tremplin jazz europeo per i giovani 
musicisti.
www.tremplinjazzavignon.fr

n	SPETTACOLO VIBRATIONS
Da metà agosto a fine settembre 
Lo show monumentale a 360° completamente nuovo 
presentato nella Corte d’Onore del Palazzo dei Papi, 
tutte le sere in agosto e settembre.
Le immagini di Vibrations sono proiettate contempo-
raneamente da 14 proiettori sulle 4 facciate della Corte 
d’Onore.
L’esperienza di uno spettacolo totalmente immersivo 
che conduce lo spettatore all’interno di un universo di 
sensazioni e vibrazioni..
www.avignon-vibrations.com

n	HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON 
In agosto tutte le sere dalle 22.00 a mezzanotte.
Illuminazioni. Spettacoli di suono e luce sulle piazze 
di Avignone: piazze del Petit Palais, Saint-Didier e des 
Corps Saints….
www.avignon.fr

n	COMMEMORAZIONE DELLA LIBERAZIONE 
DI AVIGNONE – 76° ANNIVERSARIO 
25 agosto 
Cerimonia e fuochi d’artificio. 
www.avignon.fr

n	FESTA DEL FIENO E DELL’AGRICOLTURA  
3 giorni fine agosto-inizio settembre 
Festa tradizionale per celebrare la raccolta del fieno.  

n	LES CIRCULADES 2019 
Nell’ambito del festival dei vari circhi, i clown, il circo 
attuale e le «piccole» installazioni spettacolari anima-
no i quartieri di Saint Jean, Monclar e Champfleury 
durante le vacanze autunnali. 

n	SALONE AUTO MOTO RÉTRO 
1 weekend di settembre 
35 club regionali e nazionali, 120 auto, 80 moto, scooter 
e solex. 16000m².

n	MÉDIÉVALES DES CARMES  
6, 7 e 8 settembre 
Nel contesto medievale dell’insieme architettonico di 
Carmes: campo medievale (combattimenti, sfide, 
musica,danza...) mercato medievale, simposio e 
banchetto medievale.
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n	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO – 
36° EDIZIONE  
3° weekend di settembre  
Scoperta del patrimonio storico sul tema dell’Arte della 
condivisione. Monumenti e musei sono aperti, gratuita-
mente o a tariffa ridotta, aperture eccezionali, mostre, 
visite, conferenze...
www.avignon.fr
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
 
n	SETTIMANA PROVENZALE 
Una settimana in settembre-ottobre 
5° edizione di questo evento dedicato alla cultura pro-
venzale: concerti, mostre, visite, letture e conferenze...
www.avignon.fr

n	LES AUTOMNALES DE L’ORGUE  
Da settembre a novembre  
Concerti, animazioni, master class ad Avignone e in 
Vaucluse.
www.orgueenavignon.org

n	FESTIVAL MÉDIÉVAL DE LA ROSE D’OR 
13 ottobre 
Diverse migliaia di appassionati riportano in vita il 
Medioevo: ricostruzioni, passeggiate musicali, battaglie, 
mercati medievali, tornei di tiro con l’arco... attendono 
tutti gli spettatori. Biennale.
Al centro delle attività di svago di Barthelasse.

n	MODEL SHOW
Fine ottobre  
Salone del modellismo

n	SETTIMANA ITALIANA 
Una settimana in ottobre 
Una settimana per festeggiare la cultura italiana in 
un’atmosfera festosa: spettacoli, esposizioni, mercato 
culinario... 
www.avignon.fr
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n	AVIGNON BRIDGE FESTIVAL – 2° EDIZIONE  
Una settimana in novembre 
Evento consacrato al Blues, al Jazz e alla Musica del 
mondo in diversi luoghi della città.
www.sonograf.fr

n	WEEK-END GASTRONONOMICO 
BIENVENUE À LA FERME 
Un weekend in novembre
Agricoltori e allevatori della rete Bienvenue à la Ferme 
fanno scoprire i loro prodotti in un’atmosfera calorosa.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

n	FOIRE DE LA SAINT ANDRÉ  
30 novembre – 1° dicembre  
Fiera tradizionale al centro della città che esiste da 
oltre 7 secoli.
www.avignon.fr

n	FESTIVITÀ DI NATALE 
Mercatino di Natale, statuine del presepio, sfilate 
d’avanguardia, spettacoli di strada, luminarie e tradi-
zioni provenzali si sposano con il Labirinto del Natale, 
un’iniziativa privata che riunisce laboratori creativi, 
mercatini gastronomici e di design.
Presepe e tradizioni del calendario dell’avvento al 
Palais du Roure, luogo d’eccellenza della cultura 
provenzale. 
In dicembre e a inizio gennaio.
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Avignone, 
Destinazione Congresso

Grazie alla sua posizione strategica, alla 
sua facile accessibilità stradale, alla Tgv 
e all’aeroporto di Marseille Provence, 
al suo patrimonio inestimabile, alla 
sua intensa animazione culturale e alla 
sua confortevole capacità alberghiera,  
Avignone è un luogo privilegiato per  
ospitare eventi eccezionali nel cuore  
della Provenza.

UN CENTRO INTERNAZIONALE DEI CONGRESSI 
NEL CUORE DEL PALAZZO DEI PAPI
All’interno di un luogo classificato patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, un solo interlocutore per accompagnar-
vi durante tutta l’organizzazione dei vostri congressi, 
convention, seminari e riunioni. Il centro congressi offre 
un’area unitaria con 16 sale (da 20 a 536 persone in 
riunione, 700 persone in ricezione e 1800 m2 di spazio 
di esposizione). 
www.avignon-congres.com

UN PARC EXPO DI GRANDE CAPACITÀ
A 2 minuti dall’uscita autostradale di Avignone Sud: 7 
padiglioni su un unico livello: 15.000 m2, su una super-
ficie esterna totale di 50.000 m², parcheggio gratuito e 
sala plenaria da 920 posti per ospitare grandi eventi: 
fiere ed eventi pubblici, congressi, concorsi, ecc...
www.avignon-expo.com
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UN’OFFERTA ALBERGHIERA ADATTA 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI VOSTRI SEMINARI  
4200 camere di cui 1700 che consentono di raggiun-
gere a piedi il Palazzo dei Papi. 
Avignone dispone di numerosi hotel attrezzati con sale 
per seminari per l’organizzazione di riunioni e seminari 
aziendali.
Contatto: Ufficio del Turismo 
officetourisme@avignon-tourisme.com

ANIMAZIONI E SERVIZI D’ECCEZIONE 

n	 Il Service Réceptif d’Avignon Tourisme 
propone delle animazioni sportive, ricreative, culturali, 
per fornire un tocco di relax ai vostri congressi, riunio-
ni e seminari. Preventivo personalizzato su semplice 
richiesta.  
Contatto: groupreservation@avignon-tourisme.com
Tel +33(0)4 90 27 50 50

n	 L’Ufficio del Turismo è a vostra disposizione per 
fornirvi informazioni su agenzie di incoming, agenzie di 
eventi, sale di accoglienza e tutte le informazioni rela-
tive all’organizzazione di eventi aziendali. 
Tel +33(0)4 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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Come arrivare 
ad Avignone

 
 Avignone dista solo 2 ore e 40 min. da Parigi 

e 3 ore da Roissy Charles de Gaulle in TGV, e 
5 ore e 49 min. da Londra in Eurostar grazie 
ad una linea diretta tutto l’anno. Collegamen-
ti ferroviari regolari TGV Avignone - Fran-
coforte, Barcellona e Madrid, TGV Lyria Avi-
gnone Ginevra. 
L’aeroporto di Avignone offre voli diretti per 
la Gran Bretagna in stagione e l’aeroporto di 
Marsiglia - Provenza, a 45 minuti di auto, offre 
voli diretti verso 150 destinazioni internazio-
nali.
Dal 2016 è stato oggetto di importanti progetti 
di espansione e riqualificazione, che prose-
guiranno fino al 2026. 

IN TRENO - 2 STAZIONI 
La stazione TGV,  o, inaugurata nel giugno 2001, creato a 
Courtine da Jean-Marie Duthilleul, è a 2 ore e 40 min da 
Parigi, 3 ore da Roissy Charles de Gaulle e 1 ora da Lione 
grazie al TGV Méditerranée (30 minuti da Marsiglia).
n	Eurostar Avignone-Londra diretto tutto l’anno.
n	 Collegamenti verso Madrid, Francoforte, Ginevra, 
Bruxelles, Amsterdam.

La stazione centrale: tutti gli orari dei treni regionali 
Provence Alpes Côte d’Azur sur 
www.oui.sncf

Collegamento ferroviario con il centro città «la Virgule»: 
40 viaggi giornalieri di andata e ritorno.

IN AEREO
L’aeroporto di Avignon Provence propone dei voli diretti 
verso la Gran Bretagna: 
Southampton, Birmingham e Londra in volo diretto e 
molto altro ancora grazie ai collegamenti con questi 
aeroporti: Irlanda, Scozia...
www.avignon.aeroport.fr

Linea di autobus (n.30) che collega il centro città all’
aeroporto. 
www.tcra.fr

L’aeroporto Marseille – Provence si trova a 45 minuti in 
auto e propone 160 linee dirette, 107 destinazioni nazio-
nali e internazionali. 
Collegamento diretto in treno aeroporto da Marsiglia e 
MP2 fino ad Avignone centro (24 treni al giorno).
Orari e informazioni : 
www.mp.aeroport.fr

PER VIA AUTOSTRADALE 
Accesso : 
n	N7
n	A7
n	A9 
n	N100
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PARIGI

AVIGNONE

NIZZA

 TEMPO DI PERCORRENZA•

AvignonE > Arles : 35 min 
 > Uzès : 35 min 
 > Aix-en-Provence : 1 ora
 > Marsiglia : 1 ora
 > Montpellier : 1 ora 
 > Nizza : 2 ora e 30
 > Lione : 2 ora e 30
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Avignone 
in qualche numeros

I SERVIZI DELL’UFFICIO DEL TURISMO NEL 2018

SERVIZIO ACCOGLIENZA DIRETTA   189 483 visitatori

1° CLIENTELA STRANIERA Germania 
 Stati Uniti
 Gran Bretagna
 Spagna
 Italia

SERVIZIO ACCOGLIENZA A DISTANZA 9 668 richieste di documentazione trattate
 26 053 chiamate telefoniche - 817 vendite

SERVIZIO GUIDE 
Tutte le visite  Visite della città: 4308 persone guidate, 335 visite e
 (Palazzi, Città, Visite a tema) 
 6 298 gruppi

SITO AVIGNON TOURISME  590 000 visitatori

CENTRO INTERNAZIONALE DEI CONGRESSI 178 eventi, 38 congressi incluso 7 internazionali

PARC EXPO 350 000 visitatori, 42 eventi incluso, 14 fiere professionale e 
 16 fiere grande publico 

FREQUENTAZIONE PALAZZO E PONTE DI AVIGNONE 2018

 Numero di visitatori

PALAZZO DEI PAPI   616 210

PONTE DI AVIGNONE 436 797

FESTIVAL, CIFRE NEL 2018

FESTIVAL DI AVIGNONE  47 spettacoli, francesi e internazionali,
 40 luoghi    
 224 rappresentazioni
 150 800 ingressi totali di cui 42 800 manifestazioni libere  

FESTIVAL OFF  1 538 spettacoli   
 63 133 carte OFF vendute
 133 luoghi

Il Festival di Avignone è la più importante manifestazione culturale del dipartimento.
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ufficio del turismo di avignone 
41, Cours Jean Jaurès 

BP8 - 84004 AVIGNON cedex 1 
FRANCIA

 +33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com

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

Aperto tutto l’anno
Orari secondo le stagioni 

www.avignon-tourisme.com
www.facebook.com/OTavignon
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