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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 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.

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 in lulio, il Tremplin Jazz, Frames 
festival o ancora uno show monumentale a 360° (Vibra-
tions)e la grande esposizione del estate nel Palazzo dei 
Papi in Agosto.

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.

IL 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 

Per saperne di più 
su Avignon Tourisme 
creatore di esperienze

https://bit.ly/36iMBd6
©Satellite Montpellier. 
Atout France # Explore France
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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.

25 ANNI DI CLASSIFICA-
ZIONE UNESCO

Nel 2020, sono trascorsi 25 anni da quando il complesso 
monumentale Unesco di Avignone, composto da Place 
du Palais e le sue facciate, il Petit Palais, il Palazzo dei 
Papi, il Ponte di Avignone, la Basilica dei Doms e parte 

dei bastioni, è stato classificato come patrimonio 
mondiale dell’umanità.

A causa della pandemia, le celebrazioni sono state 
rimandate al 2021. Da metà maggio, e per tutto l’anno, 
convegni, conferenze, mostre, eventi e pubblicazioni si 
susseguiranno nella città papale per coronare l’evento.

Programma presto disponibile su 
 www.avignon-tourisme.com

I SITI UNESCO 
DELLA PROVENZA
Dal 2018, i 7 siti Unesco della Provenza, a meno di 2 

ore di distanza l’uno dall’altro, si sono riuniti per pro-

muoversi. (Teatro antico e dintorni e l’Arco di Trionfo 

di Orange, monumenti romani e romanici nel centro 

storico di Arles, Pont du Gard, Centro storico di Avi-

gnone: Palazzo dei Papi, Ponte di Avignone, bastioni, 

Notre Dame e Jardin des Doms, Musei del Petit Palais, 

Abbazia di Saint-Gilles, Grotta Chauvet 2 - Ardèche, Cité 

Radieuse di Le Corbusier a Marsiglia)

Sono stati prodotti un opuscolo e un film e presto sarà 

aperto un sito web per permettere ai visitatori interes-

sati al patrimonio di scoprirne tutta la ricchezza e di 

soddisfare la loro il loro desiderio di esplorazione.
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4 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!

VISITE CON LE GUIDE:
Avignon Tourisme offre un programma di visite 
regolari durante tutto l’anno per privati:

• visite-scoperte (Scoperta del Palazzo dei Papi
Dal Palazzo al Ponte - Avignone all’epoca dei Papi)
• visite tematiche (Imperdibile patrimonio UNESCO)
• Visite a turni per famiglie, adolescenti e bambini 
vengono offerte in alcuni weekend lunghi e in agosto. 
Se il Palazzo mi fosse stato raccontato...: una scoperta 
del Palazzo da parte di un narratore professionista che 
combina Storia, racconti e leggende.

Programmazione completa + lingue disponibili sul sito
www.avignon-tourisme.com

CON LE NOSTRE GUIDE
Un palazzo grande quanto 5 cattedrali, con 15.000 m² 
di superficie, il più grande palazzo gotico esistente, 
aneddoti in tutte le stanze sulla vita dei pontefici e della 
loro corte (cosa mangiavano, cosa vedevano, come era 
organizzata la vita quotidiana), questo è quanto la vostra 
guida vi racconterà durante le visite offerte nel corso 
dell’anno. Visite disponibili su 
www.avignon-tourisme.com

CON 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.
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
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LA GRANDE MOSTRA ESTIVA: 
YANN PEI-MING 
« TIGRES ET VAUTOURS »
GRANDE CAPPELLA DI PALAZZO DEI PAPI

Metà giugno - gennaio 2022

COLLEZIONE LAMBERT

Dal 12 giugno al 19 settembre 2021

Su invito di Henri Loyrette, Yan Pei-Ming è invitato ad Avignone per una 
doppia mostra intitolata Tigres et Vautours, per la quale esporrà non solo 
nelle sale al piano terra dell’Hôtel de Montfaucon nella Collezione Lam-
bert, ma anche nella Grande Cappella di Palazzo dei Papi.
Figura chiave della pittura contemporanea, famoso per i ritratti di Mao 
Zedong, Bruce Lee o Barack Obama, per la reinterpretazione di alcuni 
dei più grandi capolavori dell’arte, come Monna Lisa, Colazione sull’erba, 
Vocazione di San Matteo, o i grandi eventi della storia contemporanea, Yan 
Pei Ming si confronta continuamente con la storia dell’arte e le istituzioni 
dedicate: Museo del Louvre, Villa Médicis, Museo d’Orsay, Museo Gustave 
Courbet, Petit Palais, ecc.
Nel 2021, rifacendosi alla storia della città papale, presenterà nella 
grande cappella del famoso monumento gotico di Avignone una serie di 
opere monumentali con papi, create appositamente per l’evento. 
In sintonia con il potere delle immagini di questi affascinanti personaggi, 
esporrà presso la Collezione Lambert una serie di opere che rappresen-
tano le figure più influenti della storia contemporanea, sviluppando così 
una vera e propria archeologia dei giochi di potere attraverso la storia.

www.avignon-tourisme.com
http://collectionlambert.com/ 
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NELLA SERA CON LO SPETTACOLO 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 lo spettacolo mo-
numentale a 360° presentato nella Corte d’Onore del Palazzo dei Papi 
ogni sera da metà agosto a fine di settembre. Uno spettacolo da vedere 
in famiglia o tra amici per un’esperienza decisamente eccezionale. Uno 
spettacolo totalmente immersivo, fonte di molteplici emozioni alimentate 
sia dall’immagine che dal suono, che conduce lo spettatore in un universo 
di sensazioni e vibrazioni. 
www.avignon-vibrations.com

HELIOS :
Un festival di suoni e luci sulle più belle facciate del centro città
Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’ultima delle quali ha riunito 
più di 120.000 visitatori, il festival gratuito di suoni e luci Hélios ritorna 
ad Avignone per tutto il mese di agosto con un programma di spettacoli 
inediti e nuovi luoghi eccezionali come la facciata di Palazzo dei Papi o del 
municipio: un modo piacevole per prolungare la serata girovagando per la 
città dopo il monumentale spettacolo Vibrations.
www.avignon.fr
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il 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 roma-
niche e gotiche.
Mostra l’Atelier du Peintre. Italie XIIIème – XVIème siècle 
(Bottega del pittore. Italia XIII - XVI secolo) 
Dal 16 maggio 2020 al 23 novembre 2020
Mostra realizzata in collaborazione con l’Ecole d’Avignon.
Mostra Ernst Günter Herrmann « représenter l’espace » 
(rappresentare lo spazio). 
Fino a marzo 2020
Sculture metalliche.
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.
Arte religiosa, arte sacra a partire dal XVI secolo e va-
lorizzazione della collezione d’arte contemporanea del 
museo: Vlaminck, Chabaud, Soutine, Sisley, Manet, ecc.
Sala dedicata al pittore Vernet 
Dal 26 giugno 2020, nuova sala dedicata alle collezioni 
di Egitto
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. 
www.musee-calvet.org

Delle collezioni 
per tutta l'arte 

del mondo
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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.  
Mostra Folco de Baroncelli (1869-1943) – «Le Poème 
d’une vie» (Poema di una vita)
Fino al 20 giugno 2020
In occasione del 150° anniversario di Folco de Baron-
celli e nell’ambito del Cycle du renouveau del Palazzo 
di Roure, questa mostra offre uno spaccato della vita e 
dell’opera di una figura interessante
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. 
Le sale aperte al pubblico ripercorrono la storia geo-
logica e paleontologica del Vaucluse, dalla formazione 
della Terra alle grandi glaciazioni del Quaternario: fos-
sili, rocce e minerali, ecc. 
www.museum-requien.org 

MUSEI PRIVATI 

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. 
Scatole, registri, fascicoli: scoprite gli archivi della città.
Dal 21 settembre 2019 al 12 maggio 2020
49 pannelli espositivi svelano quasi 100 documenti di ar-
chivi sulle pareti «restituite» dell’Archivio: cortile inter-
no, rue Saluces, rue du Mont-de-piété e rue de la Croix.
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.
n Saison Degas. (Stagione Degas) Eventi sul pittore. 
Fino al 30 giugno 2020
n Mostra «Also known as Man Ray. Une collection 
particulière». (Also known as Man Ray. Una collezione 
privata.)
28 maggio 2020 - 25 ottobre 2020
Conosciamo Man Ray come fotografo, ma egli è stato 
anche pittore, disegnatore, creatore di oggetti e regis-
ta. Vengono esposte ottanta opere di una collezione 
privata, per lo più disegni e dipinti di Man Ray.
www.angladon.com

© Man Ray

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.
Mostra «Au fil de l’eau» (Seguendo la corrente) 
dal 7 maggio 2020 al 3 gennaio 2021 
I pittori provenzali amavano osservare l’acqua. Dipinti, 
oggetti, fotografie e installazioni evocano l’acqua nel 
paesaggio e l’evoluzione del nostro rapporto con l’ac-
qua.
www.vouland.com
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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. 
n Collectionner au XXIe - De leur temps (#6) (Collezio-
nare nel XXI secolo - Del loro tempo (#6)) 
14 dicembre 2019 - 15 marzo 2020 
20 anni in collezioni private francesi (1999-2019). In col-
laborazione con l’ADIAF  
n Mostra «Je reflèterai ce que tu es… « («Rifletterò 
quello che sei...») 
4 aprile - 5 giugno 2020 
Collezioni private nella Collection Lambert
n 20 anni della Collection Lambert 
Da giugno 2020
Gli Artisti entrano in gioco!
n Mostra Yann Pei Ming «Jeux de pouvoir» (Giochi di 
potere)
27 giugno - 27 settembre 2020
www.collectionlambert.fr 

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...).
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!
Mostra sui notai dal 5 maggio al 28 agosto 2020
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.

VISITE GUIDATE 

Avignon Tourisme offre un programma di visite rego-
lari durante tutto l’anno per privati:

n visite-scoperte (Il meglio di Avignone - Scoperta 
del Palazzo dei Papi - Dal Palazzo al Ponte - Avignone 
all’epoca dei Papi) 

n visite tematiche (Avignone all’epoca dei legati - 
Avignone, la tenebrosa - Avignone, città dai mille volti 
- Imperdibile patrimonio UNESCO, Avignone attraverso 
lo sguardo dei suoi scrittori, ecc.)

n visite «Speciale Natale»

n Visite a turni per famiglie, adolescenti e bambini 
vengono offerte in alcuni weekend festivi e nel mese di 
agosto. 
Il ponte di Avignone, una storia interessante: una 
passeggiata totalmente stravagante di due attori, che 
inizia ai piedi di Palazzo dei Papi, attraversa il Giardino 
dei Doms per finire al Ponte di Avignone. 
Se il Palazzo mi fosse stato raccontato...: una scoperta 
del Palazzo da parte di un narratore professionista che 
combina Storia, racconti e leggende.

Programmazione completa e lingue disponibili sul sito: 
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

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.visiteavignon.com 

AUTOBUS A DUE PIANI  
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 

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…  
http://avignonauthenticstories.fr

SOUTH SPIRIT TOURS / E-BIKE RENTAL
Si propongono visite con vari temi, circuiti con GPS per 
visitare la regione... E-Bike disponibile anche in noleggio 
per visitare la Provenza, ideale per visitare nella massima 
semplicità. 
www.southspiritbike.com

PROVENCE TUK TUK TOUR
Visite guidate del patrimonio di Avignone e dei suoi 
dintorni in bicicletta elettrica.
www.provencetuktuktour.fr

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

AVIGNON GYRO 
Passegiate in giropode Segway con un accompagnatore 
esperto
M. Perrichon 06 88 18 90 48

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.
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
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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

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

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.  

Navetta fluviale!
Traversata gratuita del Rodano tra la fermata nautica, ai 
piedi del Ponte di Avignone, e l’alzaia sull’isola di 
Barthelasse.
www.mireio.net
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Avignone 
in famiglia

Un tour virtuale e una caccia al tesoro nel più 
grande palazzo gotico del mondo? 
Adesso è possibile grazie all’histopad! Un 
giro in bicicletta sull’isola fluviale più grande 
d’Europa o una visita guidata nel centro sto-
rico? 
Avignone è piena di attività culturali e 
all’aperto per grandi e piccini. È la meta 
perfetta per un’indimenticabile vacanza in 
famiglia. 
Chiedete l’opuscolo speciale famiglia all’
ufficio del turismo.

PATRIMONIO E CULTURA
VISTARE IL PALAZZO CON L’HISTOPAD
Gratuita per i bambini di età inferiore agli 8 anni, la visi-
ta del monumento presenta 25 sale aperte al pubblico. 
Incluso nel biglietto d’ingresso, l’histopad è distribuito 
a tutti i visitatori a partire dagli 8 anni di età. Questo 
tablet digitale vi permette di varcare le porte del tempo 
e di rivivere gli splendori della corte papale nel XIV se-
colo. Nelle viste interattive del tablet viene offerta una 
caccia al tesoro. La visita del monumento termina con 
la scoperta dei giardini papali appena restaurati. 
Alla fine del percorso un negozio propone libri e giochi 
per bambini.
www.avignon-tourisme.com 

IL PONTE DI AVIGNONE COME NON L’AVETE 
MAI VISTO PRIMA!
Sul Ponte di Avignone, lo spazio «Da una riva all’altra» 
presenta al pubblico i filmati degli episodi di ricerca che 
hanno permesso di ricostruire il ponte in 3D. 
L’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore agli 8 
anni. Un biglietto combinato Palazzo e Ponte permette 
di ottenere una tariffa ridotta per le famiglie.
www.avignon-tourisme.com 

I MUSEI DI AVIGNONE
L’ingresso è gratuito nei 5 musei del polo museale della 
città: museo Requien, Palais du Roure, museo Calvet, 
museo Lapidaire, museo del Petit Palais. 
I laboratori per i bambini sono offerti tutto l’anno in 
questi musei così come nelle collezioni private dei 
musei Angladon e Vouland e nella Collezione Lambert.

SPETTACOLI TUTTO L’ANNO
DMolti teatri di Avignone propongono un programma 
per un pubblico giovane, oltre a eventi regolari (labo-
ratori, narrazione, ecc.) I dettagli di questi programmi 

sono pubblicati sulla rivista mensile d’informazione Les 
Rendez-Vous d’Avignon.
 
PASSEGGIATE IN FAMIGLIA
Durante tutto l’anno, l’ufficio del turismo di Avignone 
propone delle visite tematiche per famiglie. 
Una passeggiata spettacolo sul ponte, visite familiari 
al Palazzo e al Ponte, indagini teatralizzate o visite 
notturne al Palazzo. 
Programmazione di visite tematiche su: 
www.avignon-tourisme.com

In città, 3 itinerari permettono di scoprire a piedi le 
attrazioni del centro storico. Da consultare sulla mappa 
Avignon Loisirs et Patrimoine..
https://fr.calameo.com/read/001858865e198e1cf2209  

Vi consigliamo: una visita in uno dei giardini del centro 
città che offrono aree gioco per i bambini: giardino di 
Rocher des Doms, Square Agricol Perdiguier, giardino 
Urbano V e una sosta alla giostra Belle époque, aperta 
tutto l’anno, ogni giorno sulla Place de l’Horloge.

ATTIVITÀ SPORTIVE E ALL’APERTO  
Avignone può essere scoperta in modo diverso, in tre-
nino o in bicicletta, in barca o in autobus turistico a due 
piani, in pagaia o in skateboard. 
Consiglio Prendete la navetta fluviale gratuita per attra-
versare il Rodano e scoprire l’isola della Barthelasse, le 
sue attività all’aperto e le sue fattorie e produttori.

Novità! 
Un mini-golf adventure a aperto le sue porte a 
Le Bercail sulla Barthelasse, a 5 minuti a piedi dal 
pontile della navetta gratuita. 
www.minigolfavignon.com 
Centro nautico: riapertura del centro con una piscina 
esterna riscaldata di 50 metri, un’area giochi e scivoli.
La vie est belle: sull’altra sponda del Rodano, accanto 
al campeggio Bagatelle, 
«La vie est belle», precedentemente La Palmeraie, 
ha riaperto le sue porte nel 2020. 
Piscina olimpica all’aperto, piscina per bambini, 
beach volley, acquagym.  
www.piscine-avignon.net  

Programma completo nell’opuscolo per famiglie 
disponibile presso l’ufficio del turismo o su:

https://fr.calameo.com/read/0018588658f4e3404db6d
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IL FESTIVAL DI AVIGNONE - 75° EDIZIONE
Il Festival di Avignone è 74 anni di universalismo al ser-
vizio del patrimonio culturale e della creazione contem-
poranea. 74 anni di messa in prospettiva dell’Arte con la 
realtà sociale. 74 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 5 al 25 luglio 2021 
www.festival-avignon.com
Contatto stampa: presse@festival-avignon.com

FESTIVAL OFF - 56° 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 140 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 7 al 31 luglio 2021 
www.avignonleoff.com
Contatto stampa: presse@avignonleoff.com

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.
Prima settimana di agosto
www.festivalaout.com

LA FÉDÉRATION DES THÉÂTRES INDÉPEN-
DANTS AVIGNON – FESTIVAL INDÉPEN-
DANCE(S) !
Festival creato l’11 maggio 2020 e con sede ad Avi-
gnone, la Fédération des Théâtres Indépendants 
d’Avignon è nata dalla volontà di molti teatri privati di 
Avignone di federare le loro forze ed energie per far 
conoscere e riconoscere meglio le loro azioni.
Ad oggi, comprende quasi 75 dei 204 teatri privati di Avi-
gnone, cioè il 40% dei teatri privati presenti nella città. 
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Avignone, 
brodo di cultura  

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.



Lo scopo è quello di assistere i membri nel loro svi-
luppo e di incoraggiare il loro coinvolgimento e la loro 
partecipazione alla vita culturale, educativa, economica 
e sociale di Avignone e dell’area del Grand Avignon.
La federazione ha creato «Indépendance(s)! «, il luogo 
d’incontro dei teatri indipendenti di Avignone che vuole 
essere un evento a lungo termine. 
www.independances.net/

PALOSCENICI PERMANENTI
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.
www.scenesdavignon.com

LA MAISON JEAN VILAR
Mostre, incontri, conferenze e pubblicazioni fanno 
parte della ricca offerta che la Maison Jean Vilar offre 
alla scena culturale di Avignone. La Maison Jean Vilar 
è un centro di risorse sulle arti dello spettacolo, con 
una ricca biblioteca e videoteca. È la memoria vivente 
dell’Avignon 
Festival, con collezioni eccezionali dagli inizi del Festival 
ai giorni nostri, ed è anche sede degli archivi di Jean 
Vilar.  
Novità! La Maison Jean Vilar si rinnova. Sono stati es-
eguiti importanti lavori di messa a norma dell’impianto 
elettrico dell’edificio e di ristrutturazione della hall 
dell’Hôtel de Crochans.
Dotata di supporti informativi per la videoproiezione 
e di arredi modulari, questa nuova sala è stata anche 
progettata per adattarsi a tutte le stagioni.
https://maisonjeanvilar.org/programmation

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

IL TOTEM - PALCOSCENICO APPROVATO 
ANNUALE: ARTE, INFANZIA, GIOVENTÙ
Oltre al suo programma di spettacoli per il pubblico 
.giovane durante tutto l’anno, Totem offre laboratori di 
espressione teatrale e organizza festival per il pubblico 
giovane: Festo Pitcho ad aprile, Festival Théâtr’enfants 
alla Maison pour Tous Monclar a luglio. 

L’OPÉRA GRAND AVIGNON SI RINNOVA
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 reperto-
rio contemporaneo, così come alla promozione dei giovani in-
terpreti, cantanti e musicisti. Si tratta di una delle rare opere 
francesi a possedere un’orchestra e un balletto. Il teatro 
dell’opera del Grand Avignon si avvia alla fase finale dei suoi 
lavori. Sul lato riservato al pubblico, gli spettatori troveranno 
presto una sala completamente ristrutturata: il soffitto dipinto 
è stato completamente restaurato ed è illuminato da un 
magnifico lampadario creato appositamente per l’occasione. 
Una scala supplementare, un ascensore per le persone con 
mobilità ridotta, un efficiente sistema di ricambio d’aria e di 
condizionamento completano la modernizzazione e il comfort 
della sala.
Sul palco, un’apertura spettacolare per l’accesso al set è stata 
fatta su Rue Racine, in sintonia con le decorazioni della faccia-
ta. La linea del palcoscenico è stata completamente rinnovata 
per far posto a uno strumento scenografico di grande impatto. 
Sono stati completamente rifatti sette tetti e rinnovate tutte 
le facciate. Sono stati eseguiti importanti lavori di consoli-
damento per mettere in sicurezza l’edificio, che era stato 
indebolito dal passare del tempo. Dalla creazione del teatro 
nel 1823, questa sesta sessione di restauro costituisce la ri-
qualificazione più estesa, una modifica profonda che conserva 
al meglio la poesia di questo magnifico teatro all’italiana.
www.operagrandavignon.fr
 

L’ORCHESTRE NATIONAL
AVIGNON PROVENCE
Fondata alla fine del XVIII secolo, l’Orchestre National 
Avignon-Provence appartiene a quelle orchestre che 
hanno strutturato a lungo la vita musicale francese e 
che hanno svolto funzioni di servizio pubblico. È anche 
la fedele compagna dell’Opéra Grand Avignon, dove 
accompagna tutta la stagione lirica. Invitata a parteci-
pare a festival prestigiosi come il Festival d’Avignon, il 
Festival International de la Roque d’Anthéron, il Festival 
de Pâques d’Aix-en-Provence e le Chorégies d’Orange, 
l’Orchestre National Avignon-Provence è presente in 
Francia e all’estero. Finanziata dallo Stato (Ministero 
della Cultura), l’orchestra ottiene il Label Orchestre 
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National en Région nel 2020. 
Nel settembre 2020, Debora Waldman ne assume la 
direzione musicale, diventando la prima donna a essere 
nominata alla guida di un’orchestra nazionale nelle 
regioni della Francia.
www.orchestre-avignon.com/

LE CDC – LES HIVERNALES
Dal 10 al 20 febbraio | The HiverÔmomes
(Programma dedicato al pubblico giovanile)
Dal 10 al 27 febbraio | Les Hivernales
Asse portante del festival fin dalla sua creazione, 
Les Hivernales includerà anche 17 proposte di stage, 
offrendo l’opportunità di sperimentare la danza contem-
poranea in tutta la sua diversità.Ma Les Hivernales 
comprende anche proiezioni, performance, una pausa 
sussurrata sussurrato, una lettura mormorata, un’ins-
tallazione, un laboratorio per il giorno dopo, un percorso 
documentario, una libreria itinerante.....Un rendez-vous 
incontournable en plein cœur de l’hiver! 
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 im-
provvisate, 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

ARDENOME
Luogo fondamentalmente orientato all’innovazione, spa-
zio di esplorazione e scoperta per tutti i tipi di pubblico, 
l’Ardenome sviluppa le sue attività alla frontiera tra arti, 
scienze e nuove tecnologie. Dal 2017 ospita progetti uni-
ci 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. 
Mostre 2021:
J’AI FAIT TA MAISON DANS MA BOITE CRÂNIENNE 
Jeanne Susplugas 
Gennaio-febbraio 2021 (estensione mostre 2020)
BERLIOZ  TRIP AR (ACTE 1) 
Immersione acustica a 360° nel «Sogno di una notte di 
mezza estate» di Berlioz 
Compagnia Les clés de l’écoute - Marzo 2021  
Partner: L’Orchestre National Avignon-Provence
LUMIERE - ESPACE - TEMPS 
13 artisti contemporanei riuniti intorno all’opera di 
Nicolas Schöffer - Aprile-giugno 2021
BERLIOZ  TRIP AR (ACTE 2) 
Mostra immersiva 
Compagnia Les clés de l’écoute 
Ottobre - dicembre 2021 
Partner: L’Orchestre National Avignon-Provence
www.ardenome.fr

AVIGNON ARTS CONTEMPORAINS
Questo portale ha l’ambizione di diventare un sito d’at-
tracco 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/aacavignon/home 
Avignone, patria 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!

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, crea-
ta 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 asso-
ciazioni, gallerie, fondazioni, ecc...
Grande mostra annuale al Chiostro Saint-Louis - Ogni 
anno, il comitato di selezione propone uno, due o anche 
più artisti per la mostra annuale.
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 Manu-
tention 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/
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Made
in Avignon

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

LA PRIMAVERA DEI CREATORI 
Un weekend di giugno
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.

LA CHAPELLE
Novità! Luogo gastronomico - negozio - galleria. 
Luogo gastronomico con lo chef Adonis Gana di Des 
Couleurs & du gÔut, un negozio di artigianato ed eventi, 
mostre, laboratori per bambini, corsi di cucina, ecc
14, rue Saint-Bernard 
https://lesplumesdupaon.com

FATCHE ! 
FATCHE! È l’unione di 2 illustratrici avignonesi, amanti 
delle belle carte, dei tessuti e degli oggetti decorativi. 
È anche il desiderio di mettere in evidenza la Provenza 
in un modo diverso e originale. l marchio crea e stampa 
tutti questi articoli in Provenza.
www.fatche.fr

ALINE GÉHANT CHOCOLATERIE 
Aline Géhant è un artigiano cioccolatiere in Provenza 
residente ad Avignone da più di 10 anni.
Le sue tavolette «Les Balades en Provence» sono state 
create in collaborazione con una illustratrice e un 
artigiano tipografo che lavora su una vecchia pressa 
tipografica e un narratore che ha creato tre racconti che 
accompagnano gli involucri
15 rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com/

GELATERIA LA PRINCIÈRE  
Situata in una piazza alberata del centro storico, La 
Princière propone gelati artigianali dai profumi unici, 
senza coloranti né esaltatori di sapori. 
Tutti i sorbetti sono vegani e senza glutine.
23, place des corps saints 
www.facebook.com/LaPrinciere 

DISTILLERIA MANGUIN 
È sull’isola della Barthelasse che la Maison Manguin 
esprime da 60 anni il suo know-how e la sua passione 
per le acquaviti di frutta. 
Qui, negli anni 40, Claude Manguin, agronomo di talento 
e figlio del pittore Henri Manguin (cofondatore del Fau-
vismo insieme a Matisse, Marquet, Camoin, Braque), 
piantò alcune decine di ettari di peri e poi di peschi. 
Nel 2011, Emmanuel e Béatrice Hanquiez diventano 
proprietari della Maison Manguin e creano distillati di 
eccellenza.
784 chemin des poiriers 
www.manguin.com
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Importanti 
appuntamenti 2021

ESPOSIZIONI 2021
n PALAZZO DEI PAPI /
COLLECTION LAMBERT 
« Tigres et Vautours »
Grande Cappella di Palazzo dei Papi 
Da metà giugno a gennaio 2022
Collection Lambert 
Dal 12 giugno al 19 settembre 2021
Su invito di Henri Loyrette, Yan Pei-Ming è invitato ad 
Avignone per una doppia mostra.
Nel 2021, rifacendosi alla storia della città papale, pre-
senterà nella grande cappella del famoso monumento 
gotico di Avignone una serie di opere monumentali con 
papi, create appositamente per l’evento. 
In sintonia con il potere delle immagini di questi af-
fascinanti personaggi, esporrà presso la Collezione 
Lambert una serie di opere che rappresentano le figure 
più influenti della storia contemporanea, sviluppando 
così una vera e propria archeologia dei giochi di potere 
attraverso la storia.
www.avignon-tourisme.com

n IL MUSEO DU PETIT PALAIS 
Mostra l’Atelier del pittore. Italia XIII – XVI secolo 
Fino al 29 agosto 2021
Una mostra-percorso di genere inedito per valorizzare 
l’intera collezione di dipinti italiani ceduta dal Louvre 
nel 1976. 
Mostra realizzata in collaborazione con l’Ecole d’Avi-
gnon.
www.petit-palais.org

n IL MUSEO ANGLADON 
Also known as Man Ray. Une collection particulière.
Dal 27 maggio al 3 ottobre 2021
Conosciamo Man Ray come fotografo, ma egli è stato 
anche pittore, disegnatore, creatore di oggetti e regista. 
Sono esposte ottanta opere di una collezione privata, 
principalmente disegni e dipinti di Man Ray, ma anche 
di Max Ersnt, Marcel Duchamp, René Magritte, Juan 
Miro, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Andy Warhol. 
www.angladon.com

n IL MUSEO CALVET  
L’artista in tutta la sua maestosità 
Fino al 28 marzo 2021
Nell’ambito del Grand Angle Dans l’Atelier, il Museo 
Calvet organizza una mostra, l’Artista in tutta la sua 
maestosità, in collaborazione con la Scuola d’Arte dal 
titolo «Il Museo Calvet dà carta bianca all’Ecole supé-
rieure d’art d’Avignon: creazioni, laboratori, perfor-
mance».
www.musee-calvet.org

n IL MUSEO REQUIEN  
Il serraglio dei Papi 
Dal 27 marzo al 22 settembre 2021
Gli animali in cattività sono ovunque intorno a noi, che 
siano animali domestici o degli zoo. Ad Avignone, la 
passata presenza dei papi ha permesso l’arrivo di alcuni 
animali esotici. 
Attraverso questa mostra, viene ricostruito il serraglio 
dei Papi.
www.museum-requien.org
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n FEST’HIVER
Dal 22 gennaio al 3 febbraio
Le Scènes d’Avignon presentano le giovani compagnie 
della regione.
http://scenesdavignon.com

n L’ALTRO FESTIVAL CHE APRE I LIBRI
Dal 5 al 7 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 60 autori in questo festival. 
Novità! Cerimonia di consegna dei premi letterari asse-
gnati la domenica sera durante la serata di chiusura
www.lautre-festival.fr/

n LES HIVERÔMOMES
Dal 10 al 27 febbraio
Programmazione dedicata al giovane pubblico.
www.hivernales-avignon.com

n LES HIVERNALES 
Dal 18 al 27 febbraio 
Festival di danza contemporanea.
Spettacoli, stage…
www.hivernales-avignon.com

n PRIMAVERA DEI POETI 
Dal 13 al 29 marzo      
Letture, mostre, passeggiate poetiche, incontri, 
workshop... sul tema della Passione.
www.printempsdespoetes.com

n GLI INCONTRI DEL SUD 
Una settimana a 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
Due giorni a marzo    
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
Due giorni a marzo    
Sul tema del viaggio e dell’avventura umana. 
Conferenze, film, fotografie.
https://asso-adm.fr/

n FESTIVAL ANDALUSO 
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 
Due settimane fine marzo-inizio aprile    
Festival consacrato allo spettacolo vivente per il giovane 
pubblico.
www.festopitcho.com
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A causa dell’attuale crisi sanitaria, 
le date e gli eventi sono soggetti a modifiche

EVENTI 2021 

Vedere il programma completo delle mostre a 
pagina 9, 10 e 11

n PALAIS DU ROURE  
Caractères
Tipografia-Libri illustrati-Teatro 
Max-Philippe Delavouët 
Dal 22 giugno al 24 luglio 2021
Mostra dedicata al teatro di Max-Philippe Delavouët e 
alle opere di «Bayle-Vert». 
 www.avignon-tourisme.com/activites/palais-du-roure-
centre-de-culture-provencale

n ARDENOME
J’ai fait ta maison dans ma boite crânienne 
Mostra Jeanne Susplugas 
Gennaio-febbraio 2021
Partner: Chroniques, Fes2val ON, French Tech Grande 
Provence 
Eccezionalmente estesa nel 2021 a causa della qua-

rantena, questa mostra monografica intorno all’artista 
Jeanne Susplugas ha per filo conduttore il nostro mon-
do interiore, fisico o psichico, che l’artista concepisce 
come uno spazio abitato.
www.ardenome.fr

n EXPOSITION COLLECTIVE MAC’A
Marzo 2021
Grande mostra annuale al Chiostro Saint-Louis - Ogni 
anno, il comitato di selezione propone uno, due o anche 
più artisti per la mostra annuale.
www.mac-a.org



Contatto stampa: Sylvie Joly - +33 (0)4 32 74 36 54 - s.joly@avignon-tourisme.com22

n GIORNATE EUROPEE DEI MESTIERI D’ARTE 
Ad aprile      
Un evento unico al mondo per promuovere un maggiore 
riconoscimento dell’artigianato.   
www.journeesdesmetiersdart.fr

n FIERA DI PRIMAVERA 
Dal 16 al 18 aprile   
Gastronomia, benessere, attrezzature per la casa e il 
giardino, spirito «camping-car». Numerose animazioni.
www.foire-avignon.com

n LOVE LETTERS FESTIVAL  
Un weekend di fine aprile        
Festival di musica organizzato dalla Brigade Du Love Pro-
ductions, Radio Campus Avignon e La Collection Lambert 
in Avignone.
www.collectionlambert.com
www.facebook.com/lovelettersfestival/

n CORSA URBANA - NOTTURNO DEI PAPI 
Una sera di maggio        
Un’occasione per scoprire correndo i monumenti storici 
della città, eccezionalmente aperti di sera: Palazzo dei 
Papi, Ponte di Avignone, Rocher des Doms, ecc.  
www.avignon-tourisme.com

n CHEVAL PASSION
Dal 12 al 16 maggio
Eccezionalmente questa nuova edizione di Cheval 
Passion quest’anno si terrà a maggio
Il Festival Equestre dell’Inverno. La 35° edizione di Cheval 
Passion riunirà cavalli e cavalieri ad Avignone per uno 
spettacolo 100% equestre, 100% all’insegna della festa. 
In programma: 1.200 cavalli, 250 espositori, concorsi e 
90 ore di spettacoli, intrattenimento e show..... e natural-
mente le performance del Gala des Crinières d’Or, uno 
degli spettacoli equestri più belli d’Europa.
Nel 2020 Cheval Passion ha lanciato la sua accademia di 
formazione e il suo marchio per formare gli atleti e divul-
gare la fama dell’evento.
www.cheval-passion.com

n NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 
15 maggio      
La Notte europea dei musei è l’apertura eccezionale, 
simultanea e il più delle volte gratuita dei musei europei 
durante una serata per invogliare nuovi pubblici, in parti-
colare famiglie e giovani, a varcare le porte dei musei.
www.nuitdesmusees.culture.fr

n GOSPEL ART AD AVIGNONE / FESTIVAL 
DEL GOSPEL 
Fine maggio
Masterclass, laboratori, concerti 
www.gospelart.fr

n PRIMAVERA DEI CREATORI 
Un weekend di giugno     
Nelle piazze e nelle strade della città, creatori e arti-
giani esporranno e venderanno le loro creazioni. Stand, 
workshop, ecc.
www.avignon.fr

n APPUNTAMENTO AI GIARDINI 
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 LE SERATE ESTIVE DELLE CÔTES-DU-RHÔNE   
Giovedì 3, 10, 17, 24 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   
https://compagnonscotesdurhone.fr/les-estivales-du-rhone/

n FESTA DELLA MUSICA 
21 giugno        
Decine di concerti si tengono lungo il corso della giornata 
e della serata.   
www.avignon.fr

IL FESTIVAL DI AVIGNONE – 75° EDIZIONE 
Dal 5 al 25 luglio        
Essere il luogo di incontro internazionale per l’innova-
zione e la creazione dello spettacolo vivente; dare spazio 
alla poesia, alla letteratura contemporanea e alle idee; 
interessare i giovani; accentuare la presenza territo-
riale; fare del digitale un veicolo di integrazione 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 «ripro-
duce abilmente la complessità del mondo di oggi».  
www.festival-avignon.com
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n FESTIVAL OFF - 56° EDIZIONE 
Dal 7 al 31 luglio       
Con quasi 80.000 artisti, l’Off è una vera vetrina per lo 
spettacolo dal vivo e gli eventi culturali di portata inter-
nazionale. Ogni anno, quasi 1.500 spettacoli vengono 
eseguiti in 140 luoghi, di cui 147 spettacoli dall’estero.    
www.avignonleoff.com

n FESTIVAL RÉSONANCE  
3 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 FESTIVAL A-OUT 
Una settimana a inizio agosto        
Festival del Teatro Amatoriale di Avignone che rag-
gruppa 5 teatri. Una quindicina di compagnie per una 
ventina di spettacoli.   
www.theatredesvents.com

n AVIGNON JAZZ FESTIVAL / TREMPLIN 
JAZZ D’AVIGNON  
5 soirées début août       
Concerts de jazz et Tremplin jazz européen pour les 
jeunes musiciens.  
www.tremplinjazzavignon.fr

n VIBRATIONS  
Da maetà agosto a fine settembre      
Lo show monumentale a 360° presentato nella Corte 
d’Onore del Palazzo dei Papi, tutte le sere in agosto, 
settembre a metà ottobre.
Le immagini di Vibrations sono proiettate contempo-
raneamente da 14 proiettori sulle 4 facciate della Corte 
d’Onore.
www.avignon-vibrations.com 
www.avignon-tourisme.com

n HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON  
Tutte le sere di agosto dalle 22 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 BAN DES VENDANGES  
Ultimo weekend di agosto         
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 Confraternite, una 
messa del raccolto, la vendemmia della vigna 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
www.compagnonscotesdurhone.fr

n MÉDIÉVALES DES CARMES  
2° fine de settimana di settembre     
Nel contesto medievale dell’insieme architettonico di 
Carmes: campo medievale (combattimenti, sfide, 
musica,danza...) mercato medievale, simposio e ban-
chetto medievale
www.lesmedievalesdescarmes.fr
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n GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO  
Terzo 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

n FESTIVAL C’EST PAS DU LUXE  
Dal 24 al 26 settembre            
Una cinquantina di progetti artistici (danza, teatro, 
video, musica, mostre,ecc.) in diversi luoghi di Avi-
gnone. 
www.cestpasduluxe.fr

n PIQUE-NIQUE DES CHEFS  
Ultima domenica di settembre             
L’associazione degli chef «Avignon tu me régales» com-
prende attualmente una dozzina di chef avignonesi che 
propongono mille cestini da picnic vengono prevenduti 
ogni anno a basso prezzo sul sito. 
www.avignontumeregales.fr
www.facebook.com/avignontumeregales/

n MERCATO DEI VASAI  
2 ottobre      
Una trentina di espositori, tutti professionisti, che rap-
presentano varie tecniche, maiolica, terracotta smalta-
ta, gres, porcellana, ecc., presentano le loro creazioni.

n FRAMES FESTIVAL  
2 e 3 ottobre          
Web video e patrimonio si incontrano ad Avignone: 
vengono offerte conferenze, trasmissioni di contenuti, 
riprese, attività varie. 
www.framesfestival.fr

n AVIGNON VÉLO PASSION  
29-30-31 ottobre 2021              
La grande famiglia di biciclette sarà ancora una volta 
presente al Parc Expo di Avignone per la nuova edizione 
di VELO PASSION.   
www.avignon-velopassion.com

n SEMAINE PROVENÇALE   
Une semaine en octobre     
6e édition de cet évènement dédié à la culture proven-
çale : concerts, expositions, visites, lectures et confé-
rences… 
www.avignon.fr

n SETTIMANA PROVENZALE    
Una settimana in ottobre      
6° edizione di questo evento dedicato alla cultura pro-
venzale: concerti, mostre, visite, letture e conferenze...
www.avignon.fr

n PERCORSO DELL’ARTE   
3a settimana di ottobre       
Una trentina di artisti contemporanei espongono le loro 
creazioni in tutta la città, scambiano, animano... 
www.parcoursdelart.com

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   
Metà  ottobre      
Diverse migliaia di appassionati riportano in vita il Me-
dioevo: 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 L’ECO DEI RIFF   
Una settimana a novembre        
Evento consacrato al Blues, al Jazz e alla Musica del 
mondo in diversi luoghi della città.
www.lesonograf.fr/echo-des-riffs

n PORTE APERTE DELLE BOTTEGHE DEGLI 
ARTISTI   
Un weekend a novembre        
Gli artisti contemporanei avignonesi aprono le loro 
botteghe al pubblico e presentano le loro opere.
www.avignonateliersartistes.org
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n MILLÉVIN   
Giovedì 18 novembre      
Un appuntamento festivo delle Côtes du Rhône e ad 
Avignone per annunciare l’annata: sfilata di congrega-
zioni, degustazioni, concerti...
www.millevin.fr

n AVIGNON ANIMO PASSION   
Due giorni a fine novembre         
3000 cani, 300 gatti, 600 uccellini, 1500 volatili, conigli, 
rettili, tartarughe, circa 6000 animali presenti su questa 
fiera degli animali al parc Expo di Avignone.
www.avignon-animo-passion.com

n WEEK-END GASTRONOMICO 
BIENVENUE À LA FERME    
Un weekend a fine 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 FESTIVAL DEI FUMETTI   
Un weekend a fine novembre – inizio dicembre                
Un weekend di dediche, animazioni, mostre.
Un tuffo nella nona arte. 
Autori, disegnatori, coloristi, fumettisti, il festival vi 
invita a venire a incontrare gli ospiti.
www.avignon.fr

n FESTIVITÀ E MERCATO DI NATALE   
In dicembre e inizio gennaio       
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.
www.avignon.fr
www.avignon-tourisme.com
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vignone 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 il cui ristorante gastro 
 nomico «Pollen» è un successo così come il suo  
 caffè/mensa Moloko nel 2019 in via Joseph Vernet.  
 Ha ottenuto una 1 stella alla guida Michelin nel 2021.

 n Florent Pietravalle chef de la Mirande, premia 
 to dalla Guida Michelin 2019. Il ristorante è un’entità  
 unica.

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

 n Séverine Sagnet chef carismatica alla Table  
 Haute de la Mirande. Ora si chiama Mirage e si trova  
 nel seminterrato. Prepara un menu diverso ogni  
 giorno, fatto con prodotti freschi e provenienti dal  
 mercato.

 

 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. 
 Con suo marito, hanno aperto un secondo locale a  
 La Manutention: Café Roma nel novembre 2019

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

 n Jon 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.

Avignone, 
città deliziosa
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 n Pascal Auger, chef del ristorante La Vieille   
 Fontaine, punto di riferimento culinario ad Avignone,  
 premiato con 1 stella alla guida Michelin da 2020. 

 n Robin Mayen, giovane chef del ristorante Le  
 Diapason, appassionato di gastronomia e della sua  
 città natal.

 n Alexia Baskakoff, Nel 2020 hanno inaugurato il  
 loro ristorante specializzato in poke bowl: Anaho  
 Poké.

 n Marc Fontanne, chef stellato del Priorato di  
 Villeneuve lez Avignone che ha mosso i primi passi  
 nelle grandi cucine stellate.
 
 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.

PICNIC DEGLI CHEF: 
Un weekend di fine settembre
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 Jon 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 due o tre volte al mese, il venerdì e la dome-
nica mattina, seguiti da un pranzo completo con la chef.  
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. 

NOVITÀ!  EXTR’HALLES: 
I MERCATI GENERALI. 
NEGOZI ALIMENTARI E RISTORANTI
Più precisamente una «Food Court» che è stata allestita 
a poche centinaia di metri dai bastioni, avenue Pierre 
Semard. 
L’11 dicembre 2020, 20 negozianti hanno inaugurato 
un’area take-away accogliente e alla fine di gennaio, i 
tavoli potranno ospitare fino a 90 persone. 
Aperto tutti i giorni della settimana dalle 8:30 alle 22:30
https://www.facebook.com/extrhallesavignon/

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

FATTORIE E PRODUTTORI LOCALI  
Le Tipi, il primo luogo dedicato alla transizione ecolo-
gica. Il comune supporta Le Tipi, un luogo all’avanguar-
dia, il primo del suo genere nella nostra regione, che 
accoglie giovani e meno giovani per una scoperta senza 
limiti della permacultura e dell’agricoltura. Il progetto 
è nato durante la riunione di bilancio partecipativo del 
2019 e il comune di Avignone ha stanziato 270.000 euro 
con la messa a disposizione di un terreno al 55 avenue 
Eisenhower (dietro La Fabrica).
https://lesitedutipi.fr/

Semailles 
Semailles è un giardino di Cocagne, membro del 
Réseau Cocagne, che riunisce più di 120 giardini in 
Francia.
Il metodo di distribuzione si rivolge principalmente a 
una rete di membri consumatori. Viene data enfasi alla 
qualità e alla diversità dei prodotti offerti.
La produzione si svolge nel cuore della Cintura verde di 
Avignone
https://lesitedutipi.fr/

Da scoprire anche 
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La fattoria Reboule    
La Reboule è una fattoria a conduzione familiare spe-
cializzata nella vendita diretta di frutta e verdura. Situa-
ta sull’isola della Barthelasse, alle porte di Avignone, 
Numa, Clément e Mathieu Cappeau vi accolgono tutto 
l’anno per condividere la loro passione in un ambiente 
eccezionale. Di fronte al ponte di Avignone, i tre fratelli 
coltivano e vendono la loro frutta e verdura da 3 genera-
zioni in una proprietà di 14 ettari intorno a una cascina 
provenzale.
Cascina provenzale circondata dalle sue colture, vista 
sul Palazzo dei Papi e il Ponte d’Avignone. 
1252 chemin de la Barthelasse
https://m.facebook.com/pages/category/Farm/Ferme-
la-Reboule-166750043362655/?locale2=fr_FR

La fattoria Aux Gus 
La microfattoria si trova sull’isola della Barthelasse 
(Avignone) su 14.000 m² di terreno.
Stabilitisi a febbraio 2016, i proprietari hanno ottenuto 
l’etichetta biologica a giugno 2017.
Possibilità di prenotare online cesti di frutta e verdu-
ra biologica ma anche di soggiornare in una yurta sul 
posto.
695 Chemin des Vendanges
https://lafermeauxgus.wixsite.com/monsite

LES SPÉCIALITÉS D’AVIGNON 
ET DE LA RÉGION :
n LES PAPALINES :(pasticceria di cioccolato fine, 
zucchero e liquore all’origano di Comtat, erbe di Ven-
toux) sono la specialità di Avignone. 
Les Papalines hanno preso il nome in memoria dei Papi 
di Avignone, ma la loro creazione, da parte del Syndicat 
des maîtres-pâtissiers de Vaucluse, risale solo al 1960.
Le troverete alla pasticceria La Tropézienne e dalla fine 
del 2020 alla fabbrica di cioccolato Aline Géhant.

La Tropézienne : 22 rue Saint-Agricol
www.latropezienneavignon.com/ 

Aline Géhant chocolaterie : 15 rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com/

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...
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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.

LES AFTERWORKS d’Inter Rhône, ogni secondo 
martedì di ogni mese, offre agli appassionati del vino 
e del gusto degustazioni commentate alla Maison des 
Vins, nel cuore di Avignone.  
Enoteca temporanea… Durante tutto il festival tea-
trale, all’ora dell’aperitivo, la Maison des vins accoglie 
i festivalieri nella sua enoteca temporanea nel cuore di 
Avignone. Degustazione di vini del Rodano con i viticol-
tori, incontro con i sommelier. 
Inter Rhône riunisce i professionisti della viticoltura 
e del commercio della Valle del Rodano, organizza 
eventi, degustazioni guidate e corsi di formazione 
(presso l’Ecole des Vins du Palais). Promuove anche 
l’incontro con i professionisti e il pubblico in generale, 
organizzando o partecipando a numerose fiere ed eventi 
internazionali.
www.vins-rhone.com/inter-rhone/qui-sommes-nous 

LA SCUOLA DI VINO E 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’enoturis-
mo. 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.carredupalais.fr/
Programmazione e prenotazioni per la scuola del vino:  
www.vins-rhone.com/ecole-des-vins

EVENTI
LE SERATE ESTIVE DELLE CÔTES-DU-RHÔNE 
Giovedì: 3, 10, 17, 24 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 
Ultimo weekend di agosto
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...
https://compagnonscotesdurhone.fr/
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MILLÉVIN
Giovedì 18 novembre
Un appuntamento festivo delle Côtes du Rhône e ad 
Avignone per annunciare l’annata: sfilata di congregazio-
ni, degustazioni, concerti...
www.millevin.fr

VINOTAGE, CHIATTA DEI VINI
Enoteca gastronomica su una chiatta situata sul fiume 
Rodano, di fronte al Palazzo dei Papi. Vinotage propone 
belle scoperte dirette dei produttori con più di 50 denomi-
nazioni di vini, prodotti locali e altre specialità da accom-
pagnamento.                           
Chemin de l’Île Piot
www.vinotage-avignon.fr

VIGNETO DI PALAZZO DEI PAPI 

Classificato come patrimonio mondiale dell’Unesco, 
questo piccolo appezzamento di vigneti domina il Rodano 
e il Ponte Saint-Bénezet, simbolo della città.

Rappresenta 900 metri quadrati di terreno per 554 ceppi 
di vite, ovvero una decina di vitigni della Valle del Rodano.
L’Association des Compagnons des Côtes-du-Rhône è 
responsabile della sua manutenzione e conservazione.
Questa associazione è composta in parti uguali da viticol-
tori e da semplici appassionati.
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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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CIRCUITI CICLABILI 
E PEDONALI
Tre circuiti principali permettono di scoprire 
la città in bicicletta, in un modo alternativo. 
Chiedete all’ufficio del turismo per i percorsi. 

UN ITINERARIO PATRIMONIO,
IL «TOUR DES REMPARTS»
(«TOUR DEI BASTIONI») 

Lungo i bastioni è stato recentemente realizzato un 
percorso ciclabile di 4,3 km, che elimina la preoccupa-
zione di trovare un posto per parcheggiare. Questo tour 
dei bastioni rappresenta un itinerario particolarmente 
ambito dai ciclisti, dagli amanti del jogging e dai pedoni. 
Permette di scoprire i bastioni, le porte della città, la 
stazione SNCF, la caserma Chabran, il nuovo tribunale, 
l’Università di Avignone, il vecchio deposito del sale, 
alcune sculture contemporanee e conduce alle rive del 
Rodano fino al ponte di Avignone e ai viali dell’Oulle.

UNA PISTA VERDE LUNGO I CANALI, 
UNA PASSEGGIATA IN FAMIGLIA  

Una pista verde lunga 11 km che collega la città a 
Montfavet costituisce la creazione di un collegamento 
in modalità mobilità sostenibile lungo le rive del canale 
Vaucluse, luogo di pesca, quartiere familiare del Pont 
des 2 eaux fino al parco Chico Mendes di 6 ettari dove 
si possono ancora vedere i resti di una gualchiera del 
1770. Questa pista verde è riservata esclusivamente 
alla circolazione sostenibile: pedoni, persone a mobilità 
ridotta, ciclisti, pattini a rotelle, per il tempo libero o per 
gli spostamenti quotidiani. www.avignon.fr

IL CIRCUITO BARTHELASSE, 
RELAX E NATURA 
Una passeggiata rilassante in una cornice verde di 
circa 13 km che permette di scoprire il Rodano, l’isola 
di Barthelasse, la più grande isola fluviale d’Europa, 
700 ettari di cui 400 coltivati, una distilleria, fattorie 
con vendita diretta ai consumatori e che offre una vista 
panoramica su Villeneuve-lez-Avignon e Avignone e sui 
loro monumenti eccezionali

LA VIARHÔNA 
Il percorso della ViaRhôna è lungo 815 km, parte dal 
lago di Léman e si unisce al Mediterraneo, fermandosi 
ad Avignone, che si trova all’incrocio di due tappe. È la 
prima grande città dopo Lione e forma l’ultimo tratto 
verso il mare. L’itinerario completo della ViaRhôna e 
le schede informative delle tappe riguardanti Avignone 
sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo di Avignone 
o su www.viarhona.com

SOCIETÀ DI NOLEGGIO 
BICICLETTE
VÉLOPOP
300 biciclette self-service ad Avignone accessibili 24 ore 
su 24, in 30 stazioni ad Avignone, a Villeneuve-Lez-
Avignon, al Pontet, a Montfavet, ad Agroparc.
www.velopop.fr

PROVENCE BIKE offre un’ampia scelta di 400 veicoli 
su due ruote, di cui 250 disponibili per il noleggio: city 
bike, mountain bike, bici da corsa (in particolare in 
carbonio), bici da trekking, bici reclinata, tandem, bici 
elettrica, bici per bambini o bici rimorchio, rimorchio 
per bambini, portabagagli o porta animali domestici...
www.provence-bike.com 

SOUTH SPIRIT BIKE
South Spirit propone diversi tour per scoprire Avignone 
e la Provenza in bicicletta con supporto GPS e mappe. 
Situato nel centro della città, vicino al Pont Saint 
Bénézet, South Spirit Bike dispone di varie biciclette a 
noleggio (city, VTC, elettriche e per bambini). 
www.southspiritbike.com 

AVIGNONE 
IN BICICLETTA 
MARCHIO DELL’UFFICIO 
DEL TURISMO  
L’ufficio del turismo di Avignone 
ha ricevuto il marchio «Accueil 

vélo» nel 1° trimestre del 2020. È un mar-
chio nazionale che garantisce accoglienza e 
servizi di qualità lungo i circuiti ciclabili per 
i ciclisti in viaggio e pertanto si impegna ad 
accogliere calorosamente i ciclisti, a sugge-
rire le attrezzature adeguate, a informarli sui 
percorsi e sui servizi offerti in città.
A tal fine, offre ai visitatori un pratico opus-
colo che elenca le varie opzioni di tour, allog-
gi, società di noleggio, siti e ristoranti dotati 
di marchio di qualità. 
Guida Avignone in bicicletta :
https://fr.calameo.com/read/001858865bd58bfd8f670
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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 
giardini sono essenziali: www.avignon.fr

n IL GIARDINO 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. 

n IL GIARDINO URBANO V
Costruito su richiesta di Papa Urbano V nel XIV secolo 
dietro il Palazzo dei Papi, ora è diventato un giardino 
pubblico. Il progetto di recupero dei giardini pontifici è 
iniziato nel novembre 2017, con il restauro del Giardino 
Urbano V. Separato dagli altri due giardini del Palazzo, 
è uno spazio pubblico di quartiere dal 1927, aperto a 
tutti. Il suo restauro conserva il passaggio esistente e 
comprende la piantagione di alberi e un prato centrale 
fiorito (a basso consumo d’acqua), l’installazione di una 
fontana a pavimento al posto della fontana scomparsa, 
una terrazza ombreggiata e un parco giochi per bambini.

n I GIARDINI DEL PALAZZO
Dal febbraio 2020, i giardini del Palazzo dei Papi, parte 
integrante della visita del monumento, sono una nuova 
attrazione per i visitatori , creando uno spazio per il re-
lax e permettendo una migliore comprensione di tutto il 

Palazzo, un eccezionale Monumento Storico classificato 
come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Questa riqua-
lificazione è strutturata in due aree: il Giardino del Pa-
lazzo (o Giardino Benedetto XII, 1.250 m2) e il Giardino 
del Papa (662 m2). Il Giardino del Papa e il Giardino del 
Palazzo si uniranno al Giardino Urbano V, inaugurato il 
14 settembre 2018 e aperto al pubblico, per completare 
il trittico dei Giardini del Palazzo dei Papi.

n IL GIARDINETTO PUBBLICO AGRICOL-PERDIGUIER, 
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.

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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LE API DEL PALAZZO   

Avignon tourisme ha deciso di installare alveari al 
Palazzo dei Papi dal 21 marzo 2019,in particolare 6 
alveari sui tetti della Torre di San Lorenzo, sul lato sud 
del monumento, in direzione est-ovest.
Una webcam permette a tutti di scoprire in tempo reale 
l’attività delle api durante tutto l’anno sul sito:
www.palais-des-papes.com

È Thierry AZZOLIN, apicoltore rinomato per la sua atti-
vità nella regione meridionale, a occuparsi degli alveari 
del Palazzo nel corso delle stagioni.
Il progetto è sostenuto e finanziato da MELVITA, che da 
oltre 10 anni sostiene numerosi progetti nazionali e in-
ternazionali e si batte per la protezione delle api e della 
biodiversità.
Avignon Tourisme, attraverso questa azione, fa parte 
della strategia di conservazione della biodiversità avviata 
dal Comune di Avignone. 
Il primo raccolto nel settembre 2019 ha prodotto 25 chili 
di miele, seguito da un secondo raccolto nel settembre 
2020.
Nella stessa ottica, i giardini del Palazzo dei Papi, re-
centemente restaurati, ospiteranno un alveare didattico 
nell’ottobre 2020. Il progetto fa parte del programma di 
sviluppo sostenibile e biodiversità della città, che è stata 
eletta Capitale Regionale della Biodiversità nel 2018.

 

TRASPORTI ECOLOGICI

n ORIZO – TRASPORTO PUBBLICO NELLA REGIONE 
DI GRAND AVIGNON
Orizo è evoluzione, multimodalità, il futuro in una rete 
di mobilità globale: Tram, Chron’hop, autobus, navette, 
Vélopop, Allobus, ecc.
Orizo è la nuova rete di trasporto pubblico di Grand Avi-
gnon, gestita da TCRA, che rimane l’operatore di tras-
porto principale della zona.
Dal 19 ottobre 2019, Orizo è stato gradualmente imple-
mentato su tutti i supporti di comunicazione, sulla nuova 
livrea del Tram e degli autobus... 
www.orizo.fr

n VÉLOPOP
300 biciclette self-service ad Avignone accessibili 24 ore 
su 24, in 30 stazioni ad Avignon, Villeneuve Lez, le Pontet, 
Montfavet, Agroparc
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 patrimo-
nio. E si ferma con un semplice gesto della mano. 
www.orizo.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 raggiungono 
il parcheggio degli Italiani.
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n IL TRAM FESTEGGIA IL SUO PRIMO ANNIVERSARIO!
Il 19 ottobre 2019, Grand Avignon ha inaugurato la sua 
prima linea tranviaria, lunga 5,2 km.
Con una capacità di 145 passeggeri per convoglio, 14 in 
totale di 24 metri costruiti da Alstom, collega i quartieri 
meridionali al centro città.
I lavori hanno permesso di ammodernare la viabilità, 
con la conseguente piantagione di 850 alberi, 7.350 
piante e la creazione di 15.000 m2 di aree verdi.
Una linea supplementare è prevista per il 2023.
Il 13 marzo 2018, i rappresentanti eletti del Grand 
Avignon hanno votato per la costruzione della seconda 
linea del Tram du Grand Avignon tra Ile Piot e Porte 
Saint-Lazare ad Avignone, da attivare nel settembre 
2023. Entrambe le linee saranno collegate alla stazione 
centrale e una piccola incursione sul Cours Jean-Jau-
rès sarà costruita per la prima linea.
www.orizo.fr/
www.tramdugrandavignon.fr/

n CHRONO’HOP
Chron’hop, linee autobus più semplici e veloci.
Dall’inizio dell’anno scolastico 2019, le linee di autobus 
ad alta frequenza Chron’hop si sono aggiunte alla linea 
tranviaria.
5 autobus articolati ibridi sono distribuiti su due linee 
Chron’hop: 18 metri di lunghezza per una capacità di 
155 passeggeri. Questi nuovi veicoli contribuiscono al 
comfort dell’utente optando per soluzioni sostenibili e 
rispettose dell’ambiente. 
www.orizo.fr/

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 grandi 
progetti

 
 

Riqualificazione del centro città, Cour des 
Doms, Bains Pommer, Halles sportives, 
centro nautico... tanti progetti per una città in 
divenire.

RIABILITAZIONE E PEDONALIZZA-
ZIONE 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), il tour des Halles e les rues Carnot, Carre-
terie (riorganizzazione degli utilizzi in vista di favorire gli 
spostamenti dolci). 
e tour al mercato di Les Halles, le vie Carnot/Carreterie 
(riorganizzazione dell’uso per 
enfatizzare il trasporto sostenibile)
www.avignon.fr

LA COUR DES DOMS (EX CARCERE 
SAINTE-ANNE)
Unico e ricco di storia, questo luogo di memoria collet-
tiva, abbandonato da 15 anni, sta per diventare un nuovo 
centro di vita, di scambi e di incontri. A differenza del 
luogo di reclusione di un tempo, si apre alla città e ai 
suoi abitanti. Una prigione di 160 celle trasformata in 
alloggi, negozi e uno spazio culturale, aperto sul quar-
tiere Banasterie, ugualmente riqualificato.

Progetto Friche Artistique: in un processo di rinascita 

del quartiere Banasterie con lo sviluppo di attività artis-
tiche e culturali, il terreno incolto artistico è uno degli 
elementi centrali. Il completamento dei lavori è previsto 
per il 2021. 
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/
lancienne-prison-sainte-anne-devient-la-cour-des-
doms/

BAINS POMMER
Un sito eccezionale rilevato dal comune per una valoriz-
zazione unica del patrimonio e del turismo
In linea con le operazioni immobiliari lanciate negli ultimi 
mesi - 33, Place des Corps Saints, Hôtel des Monnaies, e 
naturalmente la riqualificazione assolutamente strategi-
ca dell’ex carcere di Sainte-Anne - il comune ha rilevato 
Bains Pommer nel 2017.
Classificati come monumento storico dal 1992, i bagni 
pubblici di circa 520 m² costituiscono un complesso di 
edifici con un giardino, una veranda e 12 appartamenti. I 
«Bains Pommer», situati in rue Philonarde/rue du Four 
de la Terre, hanno funzionato dal 1891 al 1972 e testimo-
niano le pratiche igieniche della fine del XIX e dell’inizio 
del XX secolo in un tipico arredamento art déco.
Un sito di natura eccezionale, unico in Francia, conserva-
to in perfetto stato, che il comune ha rilevato per svi-
lupparlo a fini turistici. Costituirà un’ulteriore risorsa di 
attrattiva, collocandosi tra i numerosi gioielli patrimoniali 
che la nostra città possiede.
Lo scenario di sviluppo futuro del complesso prevede 11 
appartamenti. Un dodicesimo appartamento potrebbe 
fornire alloggi turistici di charme in affitto; l’attrazione 
principale costituita dai bagni, da strutture tecniche e dal 
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giardino, classificata come Monumento storico dal 1992, 
è ovviamente destinata a diventare un museo che presen-
ta ai visitatori il ruolo dei bagni pubblici all’inizio del XX 
secolo. 
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/
bains-pommer/

HALLES SPORTIVES GÉNICOUD
Nel febbraio 2020, ai margini del parco di Champfleury, 
dopo quasi 2 anni di lavori di ristrutturazione e am-
pliamento, è stata inaugurata la palestra Génicoud. 
La vecchia palestra ha subito un’importante opera di 
ricostruzione e ampliamento dando vita a un ecosis-
tema mediterraneo. Fino ad allora esclusivamente 
dedicata alla pratica della ginnastica artistica, l’attrez-
zatura sportiva locale, comunemente conosciuta come 
«Palais Génicoud», sperimenterà una diversificazione 

delle sue attività ginniche inserendosi armoniosamente 
nel contesto urbano del quartiere. Una trasformazione 
raffinata, delicata e sensata, per tutte le generazioni, 
che proietta Avignone nel futuro.
Nell’ottobre 2020 Les Halles sportives Génicoud è stato 
selezionato per ospitare le delegazioni che desiderano 
venire ad allenarsi in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 
2024.
Unica città del Vaucluse a essere stata selezionata 
e classificata come «Terre de Jeux 2024», Avignone 
sarà in grado di accogliere le ginnaste che desiderano 
allenarsi per i prossimi Giochi Olimpici in programma 
nel 2024 a Parigi. Il Comitato Olimpico «Paris 2024» ha 
basato la sua decisione sulla qualità tecnica delle in-
frastrutture sportive, il livello di attrezzature, la super-
ficie, la vicinanza e la qualità dell’accesso e dei servizi 
medici, ma anche sull’attrattiva della città e la qualità 
dell’offerta ricettiva.
20 avenue du blanchissage  
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/deja-realises/
les-halles-sportives-genicoud-le-renouveau/

UN ANNO DALLA RIAPERTURA
DEL CENTRO NAUTICO

Dopo 10 anni di chiusura, il centro nautico di Saint-Cha-
mand ha subito una ristrutturazione e un rinnovamento 
spettacolari. Classificata come importante patrimonio 
del XX secolo, questa struttura emblematica della città 
offre 3 piscine all’aperto.
La piscina olimpica di 50 m diventa una piscina nordica 
riscaldata a 29 gradi e aperta tutto l’anno.
Il centro nautico offre anche attività ricreative acqua-
tiche: fontane, scivolo, giochi d’acqua... e dispone di un 
centro fitness: sala fitness, hammam, saune, jacuzzi, 
solarium.
Avenue Pierre de Coubertin
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/deja-realises/
rehabilitation-du-stade-nautique/

Tutti i progetti e gli eventi 
sono disponibili su:

www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/
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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). 
https://avignon-congres-expo.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...
https://avignon-congres-expo.com
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IL DIPARTIMENTO COMMERCIALE 
DI AVIGNON CONGRÈS: PALAZZO DEI PAPI 
E PARCO ESPOSITIVO  
Un team commerciale disponibile e professionale 
a vostra disposizione, un unico referente dal primo 
contatto alla realizzazione del vostro evento, affinché 
il risultato sia all’altezza dei vostri obiettivi e il vostro 
evento si riveli eccezionale e indimenticabile.
Contatto: Florence Jullian
+33 (0)4 90 27 50 56 
f.jullian@avignon-tourisme.com

UN’OFFERTA ALBERGHIERA ADATTA 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI VOSTRI SEMINARI  

4800 camere di cui 1800 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
+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. 
+33(0)4 32 74 32 74
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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 che collega il centro città all’aeroporto
www.orizo.fr

L’aeroporto Marseille – Provence  offre 118 voli diretti 
nazionali e internazionali, 29 paesi, (22 nuovi collega-
menti regolari).
Collegamento diretto in treno TER: Vitrolles (aeroporto 
da Marsiglia e MP2) fino ad Avignone centro (24 treni al 
giorno).
Servizio navetta gratuito tra l’aeroporto di Marsiglia 
Provenza (stazione degli autobus - binario 5) e la sta-
zione TER Vitrolles-Aeroporto di Marsiglia Provenza
Tempo di attesa: da 10 a 15 minuti
Durata stimata del viaggio: 5 minuti 
Orari e informazione: 
www.mp.aeroport.fr

PER VIA AUTOSTRADALE 

Accesso : 
n N7
n A7
n A9 
n N100
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IN AUTOBUS 
Il polo di scambio multimodale (PEM):  liaison en bus ré-
gionaux vers les villes avoisinantes sur :
www.pemavignon.fr
Tutti i trasporti nella città e nella Regione Grand  
Avignon su: 
www.orizo.fr

CON BATTELLO   

Stazione nautica 
Gestita dalla Compagnie des Grands Bateaux de Provence, 
la Stazione nautica si trova ai piedi del Rocher des Doms, 
sul molo della linea. Ogni anno vi attraccano più di 1.000 
battelli, per soggiorni da pochi giorni a diverse settimane. 
La Stazione nautica è aperta dal 1o aprile al 31 ottobre, 
con orari adeguati alla stagione della città.
+33 (0)7 60 71 82 15
halte.nautique.avignon@gmail.com

I PARCHEGGI DI AVIGNONE-CENTRO
Parcheggi Palazzo dei Papi, Halles e Stazione Centrale: 
tariffe più interessanti! 
Dal 1° marzo 2019, il Comune gestisce i tre parcheggi, con 
tariffe interessanti per tutti: residenti di Avignone, visitato-
ri e frequentatori del centro città.
Aperti 7 giorni su 7, 24 ore su 24
https://avignon-tourisme.com/sejourner/venir/
parkings-et-stationnement/

Parking Indigo Avignon Jean Jaurès
D172 posti, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

Mappa dei parcheggi di Avignone
www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/
circulation-stationnement/plan-des-parkings/
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Avignone
in qualche cifre

I SERVIZI DELL’UFFICIO DEL TURISMO NEL 2019

SERVIZIO ACCOGLIENZA DIRETTA   263 857 visitatori

1° CLIENTELA STRANIERA Stati Uniti 
 Spagna
 Germania 
 Gran Bretagna
 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 per individuali: 5114 persone guidate, 
 6 637 gruppi

SITO AVIGNON TOURISME  590.000 visitatori / 1,2 milioni di visitatori su tutti i siti Web 
 di Avignon Tourisme / Facebook: 9.100 follower

TURISMO D’AFFARI Centro Internazionale dei Congressi: 178 eventi, 38 congressi 
 Centro fieristico: 350 000 visitatori, 42 eventi incluso, 14 fiere  
 professionale e 16 fiere grande publico 

FREQUENTAZIONE PALAZZO E PONTE DI AVIGNONE 2019

 Numero di visitatori

PALAZZO DEI PAPI   682 650

PONTE DI AVIGNONE 452 300

FESTIVAL, CIFRE NEL 2019

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

FESTIVAL OFF  1 592 spettacoli   
 63 949 carte OFF vendute
 139 luoghi
 97 530 biglietti venduti

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 
FRANCE

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

APERTO TUTTO L’ANNO
ORARI SECONDO LE STAGIONI

www.avignon-tourisme.com
https://fr-fr.facebook.com/OTavignon/


