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Vero museo a cielo aperto, Avignon iscritta fin dal 1995 
alla Lista francese dei siti del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, fu durante il tre cento città pontificia. Nove 
papi si sono succeduti ad Avignon.
Il Palazzo dei Papi, principale testimone della loro  
presenza. É una delle poche città francesi ad avere 
conservato le sue mura ed il suo centro storico che si 
compone del Palazzo dei Papi, della cattedrale, del  
giardino del « Rocher des Doms » e del Ponte di Avignone

La fama del suo festivale delle arti dello spettacolo, pro-
pria vetrina artistica e culturale, ha ampiamente supera-
to le frontiere francesi. La città fu capitale europea della 
cultura in 2000.

Centro di gastronomia ed enoturismo, Avignone è ideal-
mente situata per visitare la Provenza , simboleggia 
l’arte di vivere in Provenza.
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Per capire l’essenza di Avignone, i suoi monumenti i più famosi, 
le principali caratteristiche della sua storia, la sua personalità, 
partite con una guida ufficiale dell’Ufficio del turismo alla scoperta 
dei MUST di Avignone: la Place de l’Horloge, la Piazza del Palazzo 
dei Papi, il Rocher des Doms con la sua vista mozzafiato sul ponte 
Saint-Bénezet e anche luoghi meno conosciuti, ma sempre pieni di 
fascino. 

  
  

Il meglio di Avignone
Per scoprire Avignon in 1 ora e 30 minuti       

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 25 persone 

6,50 € a persona

Il prezzo comprende : L’accompagnamento 
della guida 

Durata : 2 ore e mezzo

 

2022

© Empreintes d’Ailleurs

© Empreintes d’Ailleurs

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità

3

1-IT - Avignon Best Of.indd   11-IT - Avignon Best Of.indd   1 29/03/2022   09:16:1429/03/2022   09:16:14



Una visita di mezza giornata per conoscere da vicino la città di Avignone, 
patrimonio mondiale dell’Unesco.

E’ lungo le stradine medievale, piazze e giardini, che la vostra guida vi 
presenterà i luoghi emblematici di Avignone. Lasciatevi impressionare dalla 
grandiosità del Palazzo dei Papi, sedurre dalla leggenda del Ponte Saint 
Bénezet e approfittate della vista mozzafiato che avrete dal Rocher des Doms. 

Il vostro percorso terminerà all’insegna della convivialità, intorno a una buona 
tavola.

In strada per risalire il corso della storia!
 

Informazioni 
pratiche
Base 40 persone  

A partire da 51 € a persona

Questa tariffa comprende la guida, 
l’ingresso al Palazzo dei Papi, il pranzo 
(antipasto – primo piatto- caffè- 1 
bicchiere di Côtes du Rhône, ½ acqua)

Durata della visita: dalle 2 ore e mezza alle 
3 ore

 

2022

Offerte pacchetti 
Le mezze giornate

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità

Visite guidée © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Vue du Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme
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Avignone è un museo all’aria aperta. Scoprite la città, la sua storia, le sue particolarità 
in compagnia della vostra guida conferenziere.

Passeggiate per le strade, sollevate la testa per percepire i mascheroni, doccioni 
zoomorfi e statue, meravigliatevi dinnanzi alle porte scolpite e facciate di palazzi privati, 
spingete la porta di una chiesa o di un chiostro per trovare serenità e freschezza...

Capitale della Cristianità nel Medioevo, Avignone ha conservato della sua storia un 
patrimonio d’eccezione, del quale una grande parte è iscritta al Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco: il Palazzo dei Papi e il  Ponte di Avignone ma anche la piazza del palazzo 
con la facciata barocca dell’hotel des monnaies, il museo del Piccolo Palazzo et 
la metropoli des Doms, così come i bastioni che partono dal giardino des Doms ed 
arrivano fino al Ponte.
 

Raccontami Avignone 
Per un primo approccio della città!

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 40 persone 

A partire da 4 € a persona 

Durata: dalle 2 alle 2 ore e 30 min.

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 40 persone 

A partire da 15,50 € a persona

Durata: dalle 2 alle 2 ore e 30 min.

2022

Il meraviglioso patrimonio 
mondiale UNESCO
Un centro città storico!

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Palazzo dei Papi   
Una visita di un’ora e mezza per scoprire questa colossale fortezza e questo sontuoso 
palazzo. Il Palazzo dei Papi è il più grande palazzo gotico. Il suo volume è quattro volte 
la cattedrale di Chartres. Presenta ai visitatori più di venticinque ambienti: grandi sale 
cerimoniali, stanze del tesoro, cappelle e appartamenti privati e i loro favolosi affreschi 
dell’artista italiano Matteo Giovanetti.
 

 

Il Palazzo dei Papi aperto esclusivamente per voi    
Vi consigliamo di visitare il palazzo al di fuori degli orari di apertura, anche a tarda 
sera.  

Palazzo dei Papi e Ponte Saint Bénezet   
Scoperta dei due monumenti emblematici classificati dall’Unesco come Patrimonio 
dell’Umanità. Durata della visita: 2 ore e 30 minuti 

Assolutamente 
da visitare ad Avignone 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 40 persone

a partire da 13 € a persona 
Questa tariffa comprende una guida turistica 
e l’ingresso a Palazzo dei Papi

Tariffa base 40 persone 

a partire da  23,50 € a persona 
Questa tariffa comprende una guida turistica, 
l’ingresso a Palazzo dei Papi, il servizio di 
apertura in tarda serata. 

Tariffa base 40 persone  

a partire da  15,50 € a persona 
Questa tariffa comprende una guida turistica, 
l’ingresso a Palazzo dei Papi e al Ponte Saint 
Bénezet.   

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Optate per un accesso privilegiato alla 
Cappella di San Marziale
La Cappella di San Marziale, restaurata di recente, è un gioiello della pittura europea 
del XIV secolo. Questi colori sono semplicemente affascinanti.
Vi proponiamo una visita sul tema dei decori e dipinti eccezionali del Palazzo dei Papi 
con una presentazione, seduti, di 20 minuti di San Marziale illuminata solo per voi.

Avete la possibilità di organizzare delle visite del Palazzo al di fuori degli orari di 
apertura, ivi compreso in tarda serata.  

Le nostre visite eccezionali 
Per visitare il Palazzo in modo diverso   

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 18 persone 

A partire da 25,50 € a persona

Durata: 1 ora e 30 min.

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 40 persone 

A partire da 23,50 € a persona

Durata: 1 ora e 30 min.

2022

Il Palazzo solo per voi    
Vivete un momento magico! 

Fresques de la Chapelle Saint Martial © D. Ventura - ARKE

Visite du Palais© C. Rodde - Avignon Tourisme

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Per quale motivo il Papa lavorava sotto l’occhio inquieto di un cervo dipinto sulle pareti 
del suo ufficio? Perché il leone assume un posto particolare nella decorazione scolpita 
del Palazzo? Che significato ha questa scimmia che si osserva all’interno di uno 
specchio all’uscita della Grande Cappella? Non lo sapete? Noi lo sappiamo e possiamo 
condividerlo con voi.

Come era organizzato l’»Hotel del Papa» e «i servizi di ristorazione»? Quali tipi di cibi 
venivano privilegiati? Da dove venivano le materie prime? Come si lottava contro i 
tentativi di avvelenamento del Papa? 
Se questi argomenti vi interessano, siamo pronti a raccontarveli. 

Per quelli che hanno voglia di visitare 
il Palazzo dei Papi in modo diverso   
Il Papa, animali e compagnia  

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 40 persone 

A partire da 13 € a persona 

Durata: 1 ora e 30 min.

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 40 persone 

A partire da 13 € a persona 

Durata: 1 ora e 30 min.

2022

Alla tavola del Papa  

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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All’interno del quartiere dei Teinturiers, uno dei quartieri più pittoreschi di Avignone, il 
collettivo dei Fabricateurs raggruppa una ventina di luoghi artistici, creatori e artigiani 
manuali. Qui la creazione è presente in tutte le sue forme: disegno, arte tessile, 
decorazione, moda accessori, cartoleria urbana, mobilio ed arte contemporanea.

Atmosfera ed animazione garantite! Numerosi ristoranti e bar, negozi alla moda nel 
quartiere Saint Didier e nella piazza des Corps Saints.

Nel Medioevo, ciascuna corporazione di mestiere era installata nella stessa strada. 
Questa pratica risale all’epoca romana. Numerose strade di Avignone conservano 
ancora il loro nome originale. Secondo voi, chi erano gli ebanisti, per quale motivo 
vedrete delle teste di animali scolpite sulle facciate della via del Vieux Sextier, in cosa 
consisteva il mercato del legno e dei bozzoli di seta? Solo la vostra guida conferenziere 
conosce la risposta.
 

Per i curiosi che hanno voglia di 
andare oltre gli imperdibili!  

AVIGNONE fuori dai sentieri battuti   
Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 40 persone 

A partire da 4 € a persona 

Durata: dalle 2 alle 2 ore e 30 min.

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 40 persone 

A partire da 4 € a persona 

Durata: dalle 2 alle 3 ore

2022

Mercati e corporazioni 
nel Medioevo 
Lo sapevate?

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Avignon Tourisme ti propone una passeggiata romantica per la città, 
sulle tracce degli amori celebri di cui Avignone è stato lo scrigno.

Sai che Frédéric Mistral è stato un grand seduttore, che la cugina di 
Luigi XIV fece girare la testa a tutti gli scapoli della città durante il suo 
soggiorno nel 1660, e che la passione di Jean Vilar per Andrée Schlegel 
gli ispirò delle magnifiche missive? 

Attraverso la scopperta e la lettura di testi, si entra nel mondo degli 
innamorati di Avignone

Il tocco romantico: la passeggiata si conclude con una coppa di 
champagne in un luogo incantevole... segreto!

 

Avignone in Love 

Informazioni 
pratiche
Per un numero di  15 partecipanti

A partire da 23 € a persona 

Il prezzo comprende  
L’accompagnamento della guida, una 
coppa di champagne, l’apertura dei luoghi 
insoliti (secondo disponibilità) 

Durata 2 ore e mezzo

Possibilità di privatizzazione per 2 
persone. Contattaci.

© Photostock

2022

© Empreintes d’Ailleurs - Avignon Tourisme

© Empreintes d’Ailleurs - Avignon Tourisme

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Scopri il lato oscuro di Avignone e gli episodi più inquietanti della sua 
storia attraverso i numerosi aneddoti che ti saranno raccontati dalla 
tua guida: la spaventosa esecuzione di Hugues Géraud, il vescovo di 
Cahors, per aver tentato di avvelenare il Papa, o la terribile prova di 
Mademoiselle de Sombreuil, costretta a bere un bicchiere di sangue 
senza vacillare per salvare suo padre. Sono tanti i racconti segreti e 
singolari che ti faranno fremere e trasalire: sei pronto ad ascoltarli? . 

Tenebrosa Avignone
Il lato oscuro della città  

Informazioni 
pratiche
Prezzo per un numero di 30 partecipanti

A partire da 6 € a persona 

Il prezzo comprende  
L’accompagnamento della guida, 
l’apertura dei luoghi insoliti (secondo 
disponibilità)     

Durata 2 ore e mezzo 

Possibilità di svolgere la visita di notte. 
Contattaci.

2022

Place des Corps Saints © Empreintes d’Ailleurs Marie-Maurille de Sombreuil © Wikipédia

Place du Palais © Empreintes d’Ailleurs

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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«Arrivare ad Avignone con un bellissimo tramonto autunnale è 
una cosa meravigliosa. L’autunno, il sole al tramonto, Avignone 
sono un insieme armonioso». Victor Hugo nel 1839.

L’hanno amata o maltrattata, vi hanno vissuto o vi si sono fermati, 
l’hanno descritta nelle loro opere o semplicemente usata come 
contesto per i loro romanzi, Avignone è sempre stata fonte di 
ispirazione per gli scrittori di tutto il mondo. 

Durante questa visita, seguite le loro orme, e lungo le pagine 
che vi verranno raccontate o mostrate, immergetevi nei libri 
che hanno evocato, descritto, analizzato e svelato Avignone... in 
poche parole, scoprite Avignone vista dai suoi scrittori! 
 

Avignone attraverso lo 
sguardo dei suoi scrittori   

Informazioni 
pratiche
Tariffa base per massimo 30 persone

8 € / persona 

La tariffa comprende: la guida 
turistica + una visita alla mediateca 
di Ceccano per la presentazione delle 
opere. 

Durata: 2 ore e 30 minuti 

 

 

 

 

Victor Hugo © Photostock

© France Olliver- Avignon Tourisme

manuscrit de François Pétrarque © Wikipedia

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Un museo nascosto, una collezione prestigiosa, un giardino ombreggiato. E se all’ora 
del tè partiste per un viaggio nel XVIII secolo? Un viaggio dove gli oggetti che vi 
circondano (terracotta, mobili, arazzi) infondono un’atmosfera del XVIII secolo e vi 
trasportano in un’epoca passata.  

È nel giardino ombreggiato, lontano dagli occhi, che vi verranno serviti un tè e un 
assortimento di biscotti per prolungare questo momento di calma e di piacere.   

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

All’ora del té          
 
Visita del museo Vouland 
e tè servito in giardino 

Informazioni 
utili 
25 € / persona (per un gruppo di 20 
persone)

Numero minimo: 10 persone   
Numero massimo: 20 persone

La tariffa comprende:  
• Gli ingressi al museo 
• La visita guidata 
• Il tè e i biscotti serviti in giardino  

Durata: 2 ore    

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Vouland © C. Rodde - Avignon Tourisme

2022

Tea Time © Photostock

Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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È ad Avignone che più di un secolo fa è nato il famoso Pastis.
Pochi di noi conoscono il destino dell’industriale Jules Pernod, che ebbe la brillante 
idea di sostituire l’assenzio, vietato dal 1915, con un’altra bevanda all’anice che 
riscosse un grande e lungo successo. Questa visita vi farà scoprire questa favolosa 
avventura e l’arte di vivere in Provenza.

La vostra giornata: 

n 9.15: Incontro con la guida turistica    
n 9.30 -10.00: Visita degli Halles d’Avignon, gigantesco mercato provenzale, un luogo 
eccezionale per vivere e incontrare persone dove si esprimono (con forza!) il talento e il 
know-how dei professionisti, praticamente inesauribili sui prodotti che rappresentano; 
aperti tutte le mattine dal martedì alla domenica.
n 10.15 -11.00: Passeggiata per la rue des Teinturiers, una pittoresca strada lastricata 
con ciottoli della Durance, che si estende dai piedi dei bastioni e costeggia la Sorgue fino 
all’incrocio della rue des Lices. Nel periodo estivo è particolarmente apprezzata per la 
freschezza del canale e l’ombra dei suoi maestosi platani. Scoprire la storia di questa strada 
pittoresca e allo stesso tempo quella dei suoi abitanti significa scoprire la storia di Avignone 
nel suo insieme...
n 11.15: Partenza in bicicletta per Montfavet, uno dei nove quartieri di Avignone la cui 
chiesa di Notre Dame de Bon Repos è classificata come Monumento Storico.  
n 11.45 – 12.15: Visita di Château Pernod, elegante residenza estiva di Jules François 
Pernod che fece costruire nel XIX secolo, a sud del cortile della sua distilleria. 
n 12.30 – 14.00: Pranzo semplice e conviviale sul piazzale della chiesa. 
n 14.15: Partenza in bicicletta per la visita del laboratorio di perline di bosso di Amélie Ricard, 
che mantiene vive queste belle storie familiari creando Tende di perline di bosso.  Perla 
dopo perla, questa donna produce tende fatte interamente a mano. La personalizzazione 
dei motivi consente l’utilizzo in nuovi settori. La tenda di perline non rimane più alla porta, 
ma viene usata sotto i lavandini, sotto le scale, all’interno, ecc.
n 15.15: ritorno ad Avignone - arrivo verso le 16.00

Possibilità di organizzare una partita di bocce (contattateci).  

Avignone 
e l’arte di vivere 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 12 persone   

a partire da 106 € a persona   

La tariffa comprende: la guida turistica 
giornaliera, una seconda guida nel 
pomeriggio, il pranzo (1 pietanza e 1 dessert), 
la disponibilità di biciclette, gli ingressi e 
l’ospitalità dei proprietari a Château Pernod e 
al laboratorio di perline di bosso.

Possibilità di sostituire le biciclette con un 
mini bus. 
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Non c’è niente come conoscere una città sulla punta della lingua.

Accompagnati dalla vostra guida, fate una passeggiata nel centro storico di Avignone, 
esplorate le sue strade e piazze pittoresche, osservate le sue dimore e chiese 
ancestrali, ma assaggiate anche i prodotti e le specialità locali.

Durante la vostra visita, vi fermerete in due luoghi diversi (tra cui il mercato coperto 
di Avignone, les Halles) e avrete l’opportunità di degustare, tra le altre cose, le 
seguenti specialità salate e dolci: caviale di olive al tartufo, tapenade di olive verdi, 
aglio candito, navette, torrone e caramello salato alla Camargue.

Scoprite cosa conferisce ad Avignone tutto il suo sapore!

Avignone e la gastronomia   
Passeggiate e assaggiate   

Informazioni 
pratiche
Tariffa base su 40 persone   

17 €  a persona    

La tariffa comprende: i servizi di una guida 
turistica + 2 soste di degustazione  

 Durata della visita: 2 ore e 30 minuti  
(tutti i giorni tranne il lunedì)

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Una passeggiata guidata nel centro storico di Avignone, alla scoperta della storia, 
dei monumenti, dei costumi quotidiani e delle specialità gastronomiche dolci.  

Segui la guida, bevi (e mangia) le sue parole! 

Nel corso della visita sono previste due soste (di cui una nelle Halles, il mercato 
coperto di Avignone), per degustare i dolci tipici regionali: navette (frollini), torrone 
morbido, cioccolato al timo, sacristain (sfogliatine con noci e zucchero), croustade, 
calisson (dolcetti di pasta di mandorle) e confetture locali.
 

L’appetito vien mangiando!

Dolce Avignone 
I sapori della città 

Informazioni 
pratiche
Per un gruppo di 20 persone  

17 € a persona     
Il prezzo comprende: l’accompagnamento 
della guida turistica abilitata + 2 soste di 
degustazione 

Durata: 2 ore e mezzo 
(tutti i giorni tranne il lunedì) 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Mur végétal Halles d’Avignon - © Philippe Bar - Avignon Tourisme Nougat © Biset - ADT Vaucluse

Confitures artisanales - © Philippe Bar - Avignon Tourisme
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Il vigneto delle côtes-du-rhône  è il secondo vigneto francese ad essere 
stato classificato in denominazione di origine controllata (DOC). Sapete che 
Avignone ne è la sua capitale? Una degustazione, non significa indovinare una 
denominazione o un’annata ma si tratta di analizzare le differenti sensazioni: 
la vista, il profumo, il gusto. Nel corso di una divertente iniziazione, imparate 
a degustare un vino per apprezzare tutte le sue peculiarità.
 
Di fronte al Palazzo dei Papi, il Carré du Palais 
Vi proponiamo un laboratorio scoperta seguito da un pranzo sul tema 

«accordo piatti e vini». Concepito in collaborazione con l’Università dei Vini 

Suze-la-Rousse, il programma si rivolge tanto ai neofiti quanto agli amatori 

esperti.  Una visita del Palazzo dei Papi sul tema della «Tavola del Papa», per 

rimanere in tema vi viene proposta il pomeriggio, per terminare al meglio la 

vostra esperienza enologica.  

Questo programma vi è ugualmente proposto con un pranzo più semplice ma 

altrettanto delizioso. 

 

I non edonisti, si astengano
Iniziatevi alla cultura del vino

Informazioni 
pratiche
Base 18 persone  

A partire da 93 € a persona 

Durata del laboratorio: 2 ore. 
Durata della visita: 1 ora e 30 min.

Questa tariffa comprende il laboratorio-il 
pranzo (antipasto-primo piatto-dessert-
caffè-vino, acqua) - la visita guidata e 
l’ingresso al Palazzo dei Papi 
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Ecole des Vins au Carré du Palais © F. Olliver - Avignon Tourisme

le Carré du Palais © F. Olliver - Avignon Tourisme
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La storia di Avignone non si ferma dopo la partenza dei Papi, continua ben 
oltre, ricca e complessa.
Questa visita si concentra sui monumenti barocchi e classici della città, che 
sono numerosi e presentano un grande interesse architettonico. 

Incontro con la vostra guida davanti all’Ufficio del Turismo 
Dalla cappella dei Gesuiti, passando davanti agli hotel barocchi Fortia de 
Montreal e Berton de Crillon (ingresso all’interno di Berton de Crillon), 
raggiungerete la piazza della Pignotte e potrete ammirare la facciata della 
Cappella della Visitation che, durante la Rivoluzione, fu utilizzata come mercato 
dei cavalli e carbone. La vostra passeggiata vi condurrà quindi alla Chiesa San 
Pietro dove si trova un coro eccezionale e dei quadri di Mignard e Parrocel. 
Continuerete attraverso la rue de la Banasterie, per arrivare alla Cappella 
dei Penitenti Neri, aperta al pubblico tutti i venerdì pomeriggio (possibilità di 
apertura su richiesta). Risalirete quindi verso il Palazzo dei Papi, attraverso la 
rue du Legat e terminerete alla Piazza del Palazzo, di fronte alla meravigliosa 
facciata barocca dell’Hotel de la Monnaie.

Qui, sarà il momento di pranzare al Carré du Palais, ristorante situato sulla 
piazza del Palazzo dei Papi, all’interno di un palazzo privato risalente al XVIII 
secolo. Il vostro pranzo sarà all’insegna del tema «accordo piatti e vini».

Il pomeriggio sarà consacrato alla visita del museo Calvet. Tra le altre cose, 
qui vedrete le opere di Mignards e Parrocel.
 

Per i buongustai, appassionati d’arte
Splendori barocchi di Avignone

Informazioni 
pratiche
Base 30 persone  

A partire da 59 € a persona

Durata delle visite:
Mattina: dalle 2 ore e 30 min. alle 3 ore
Pomeriggio: dalle 2 ore alle 2 ore e 30 min.

Questa tariffa comprende la presentazione 
della guida conferenziere mattina + 
pomeriggio al museo Calvet, il pranzo 
gastronomico (antipasto- primo piatto- 
dessert-caffè-vino,acqua)
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Chapelle des Pénitents noirs © F. Olliver - Avignon Tourisme

Oeuvre de N. Mignard © Wikipédia
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È in questo luogo vivace e colorato che Jonathan Chiri, giovane chef 
californiano che ha lavorato in numerosi ristoranti in America ed in Europa, 
ha posato le sue valigie e creato la Cuisine Centr’Halles.  Situato nel cuore 
del mercato storico, egli propone corsi di cucina e dimostrazioni (alternativa 
leggera e divertente ai corsi di cucina) così come la sua attività di ristorazione 
quotidiana. Atmosfera, buon umore e grandi risate sono parte del programma.

Le corso di cucina inizia alle ore 8.45 nella Cuisine Centr’Halles , nel cuore 
pulsante del mercato. Jonathan vi accoglie con un caffè e vi accompagna 
quindi a visitare i banchi, a gustare e sentire i differenti prodotti per creare 
insieme il vostro menu.  Preparerete quindi il vostro pranzo che gusterete in 
seguito.

 

 Un’alternativa divertente e più leggera di un corso di cucina è la dimostrazione 
culinaria.
Jonathan vi attende alle 9.00 nella  Cuisine Centr’Halles, nel cuore pulsante 
del mercato. Egli conduce qui alcuni dei suoi fornitori preferiti per degustare 
diversi prodotti locali. Tornerete quindi in cucina per preparare qualche 
stuzzichino da aperitivo, tra cui due tapenades. Alle 11.00, la dimostrazione 
termina con la degustazione dei vostri stuzzichini accompagnati da un 
bicchiere di rosé.

Completate la vostra giornata con una delle numerose possibilità di visite 
proposte dal Service Groupes Réceptif.

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

Informazioni 
pratiche
Base di 15 persone e oltre  

A partire da 92 € a persona

Base da 1 a 14 persone  

A partire da 104 € a persona

Questa tariffa comprende il corso di 
cucina, il pranzo che averete preparato 
insieme (antipasto-primo piatto-dessert) + 
acqua, vino e caffè.
 

Base da 8 a 40 persone

A partire da 43 € a persona

Base da 1 a 7 persone  

A partire da 45 € a persona

Mattina: dalle 9.00 alle 11.00
Questa tariffa comprende la dimostrazione 
culinaria, la degustazioni degli stuzzichini 
da aperitivo - 1 bicchiere di rosé. 
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Le mezze giornate

Cours de cuisine aux Halles © C. Rodde - Avignon Tourisme
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Perché non testate le vostre conoscenze di enologia?

Tutte queste e molte altre domande saranno affrontate durante questa visita dedicata 
a chi ama il vino o vuole saperne di più.
La vostra visita inizia al Rocher des Doms (giardini vicino alla Cattedrale) dove 
avrete il privilegio di entrare nel «Clos des Vignes du Palais des Papes», solitamente 
chiuso al pubblico. Qui potrete degustare il vostro primo bicchiere di vino mentre un 
«Compagnon des Côtes-du-Rhône» condividerà con voi tutti i segreti di questi vigneti. 
Continuate la vostra visita al Museo del Petit Palais dove la vostra guida evidenzierà 
l’importanza ed il simbolismo del vino nelle culture dell’Europa meridionale e delle 
loro religioni attraverso una selezione di dipinti.
 
Concludete la vostra visita a «Le Vin devant Soi», una cantina ad Avignone situata 
in una strada lastricata del centro storico e vera e propria vetrina di tutti i vini della 
Valle del Rodano. 
Grazie ai loro distributori di vino, vi verrà offerta una degustazione di 3 vini per 
concludere il vostro viaggio nel mondo del vino e della vigna.
 

La vostra esperienza 
enologica ad Avignone   
   Informazioni 

pratiche
Tariffa base su 15 persone   

30 €  /persona    

La tariffa include: i servizi di una guida 
turistica, una visita al Museo Petit-Palais, 
una visita al Clos de la Vigne du Palais des 
Papes e un bicchiere del suo vino e una 
degustazione di 3 vini al «Vin devant Soi».

Durata: 3 ore    
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La vostra giornata all’insegna della natura: 

n 9.30: incontro con la guida turistica e consegna delle biciclette. 

n 9.30 -12.30: Tour sull’isola della Barthelasse. A soli pochi minuti a piedi dal centro storico, 
situata tra Avignone e Villeneuve lez Avignon, tra i due bracci del Rodano, il grande Rodano 
lato Villeneuve e il piccolo Rodano lato Avignone, l’isola offre 700 ettari di tranquillità e 
vegetazione.

Se desiderate fare un giro dell’isola, niente di meglio della bicicletta: il terreno è pianeggiante 
e sono presenti numerose piste ciclabili! Potrete acquistare prodotti locali nelle fattorie, 
visitare la distilleria Manguin o semplicemente passeggiare tra i frutteti.

La strada dell’alzaia, molto tranquilla e piacevole, offre un’eccezionale vista mozzafiato sul 
ponte di Avignone, sul Rocher des Doms e sul Palazzo dei Papi.

n 12.30 -14.00: Pranzo presso il ristorante La Ferme (fascia di prezzo 23 € - 31 €) 

Nel pomeriggio, vi offriamo una lezione di yoga nel cuore della natura o una gita in canoa 
sul Rodano.  

Possibilità di organizzare una partita di bocce (contattateci). 

n 17.00: fine della giornata.  
 

Avignone e la natura  
Informazioni 
pratiche
Tariffa base 10 persone 

Con lezione di yoga: a partire da 111 € 
a persona 

Con gita in canoa 131€ 
a persona

La tariffa comprende: la guida turistica per 
la giornata + una seconda guida al mattino, il 
pranzo, la visita alla distilleria Manguin, 
la lezione di yoga o la gita in canoa, il 
noleggio di bicilette. 
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A soli pochi minuti a piedi dal centro storico, situata tra Avignone e 
Villeneuve-lès-Avignon, tra i due bracci del Rodano, il grande Rodano 
lato Villeneuve e il piccolo Rodano lato Avignone, l’Isola offre 700 ettari 
di tranquillità e vegetazione. Se desiderate fare un giro dell’isola, 
optate per la bicicletta: il terreno è piatto e sono presenti numerose 
piste ciclabili! Dall’isola, si ha una vista mozzafiato su Avignone che 
consente di ripercorrere la storia dell’evoluzione della città. Questa 
visita consente ugualmente di avvicinarsi alla storia dei vigneti e regala 
una panoramica sull’agricoltura provenzale.  
  

In bicicletta sulla Barthelasse 
Un modo divertente per scoprire Avignone! 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 15 persone 

A partire da 34 € a persona

La tariffa comprende la guida, le biciclette 
e i caschi. 

Durata: 2 ore e 30 minuti - 3 ore comprese 
le soste

Ile de la Barthelasse © C. Rodde - Avignon Tourisme Héron © Photostock

Ile de la Barthelasse © A.Hocquel - ADT Vaucluse
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Esperienza alla Collection Lambert
Vi proponiamo una scoperta della collezione Lambert  che si trova all’ interno 

di un magnifico palazzo privato del  XVIII, in pieno centro città.

Museo d’arte contemporanea, esposizione permanente della donazione 

storica del commerciante d’arte e collezionista Yvon Lambert (Sol LeWitt, 

Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kieter, Niele Toroni, Andres 

Serrano) e delle esposizioni temporanee di artisti della scena artistica attuale.

Alla fine della visita vi proponiamo una sessione di yoga all’interno del museo. 

Yoga al museo
Un’esperienza particolare 

Informazioni 
pratiche
Base 20 persone  

A partire da 29 € a persona

Questa tariffa comprende l’ingresso 
e la visita del museo con una guida 
conferenziere, il corso di yoga.

Durata della visita: 1 ora e 30 min. - durata 
del corso di yoga: 1 ora e 30 min
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Da settant’anni Avignone è il più grande teatro del mondo. Più di 1500 spettacoli al giorno 
sono proposti per tre settimane durante il mese di luglio, e una quindicina di teatri stabili 
offrono tutto l’anno un programma culturale innovativo.  Dal 1947, anno in cui Jean Vilar 
ha creato il festival, le offerte teatrali si sono moltiplicate e diversificate.

Questa visita ti permetterà di imparare com’è nato il festivale di Avignone, nella Casa di 
Jean Vilar, per proseguire in un teatro della città, dove il fondatore ti racconterà la sua 
avventura artistica.

 
Giornata ad Avignone (possibilità di ridurre a mezza giornata, consultaci per info): 
 
n 9:30: Incontro con la guida abilitata per una visita sul tema «A tu per tu col Festival». 
Per illustrare il forte rapporto che lega la città di Avignone al teatro, ti proponiamo un 
percorso guidato alla ricerca della memoria storica della città. Filo conduttore del circuito 
sono i dipinti in trompe-l’œil sparsi per la città, realizzati da Marion Pochy e Dominique 
Durand, che commemorano i momenti emblematici del Festival ornando i muri delle case.
n 12:00-14:00: Pranzo libero (contattaci se vuoi che prenotiamo un tavolo per te)
n 14:00: Visita della casa di Jean Vilar, luogo di memoria, di trasmissione e d’invenzione 
dell’opera di Vilar e del teatro popolare.
n 15:30-16:30: Presentazione di un teatro avignonese a cura del suo direttore o 
fondatore e scambio col pubblico. 

 

Avignone è teatro 

Informazioni 
pratiche
Prezzo - per 20 partecipanti

a partire da 25 €   
a persona 
  
Questo prezzo comprendre 
l’accompagnamento della guida per la 
giornata, l’entrata alla Casa di Jean Vilar, 
la visita e l’incontro col direttore di un 
teatro di Avignone. 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

parade Festival OFF © Ph Bar - Avignon Tourisme

Fenêtres peintes © C. Rodde - Avignon Tourisme

2022

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità

27

25-IT - Avignon rime avec théâtre.indd   125-IT - Avignon rime avec théâtre.indd   1 29/03/2022   09:39:4329/03/2022   09:39:43



Ti piacerebbe sapere cosa si trova dietro le grandi facciate in pietra bianca che 
scorgi passeggiando nel centro storico? 

Prenota questa visita guidata di Avignone, scoprine i monumenti più rappresentativi e 
godi del privilegio unico di varcare la soglia di una dimora signorile del XVI secolo per 
incontrarne i proprietari, che ti sveleranno le stanze nascoste dietro la sua grande 
facciata. 

Entra nella vita quotidiana di una avignonese che ti presenterà la sua casa e il suo 
giardino, e condividi con lei un pasto leggero a base di specialità locali e di vino. Se 
sei in vena, potrai persino cimentarti nel gioco di bocce provenzale per eccellenza: la 
pétanque!

Divertimento assicurato! 

Dimore antiche 
e tesori nascosti     
Avignone ieri ed oggi   

Informazioni 
pratiche
Per un gruppo di 30 persone 
(numero minimo di partecipanti)   

29 €  a persona    

Il prezzo comprende: l’accompagnamento 
della guida turistica abilitata + la visita del 
palazzo signorile + il pasto + la partita a 
bocce.

Durata: 3 ore 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Da scoprire in esclusiva, con  visite guidate 
dell’ ente del turismo. 
Portoni massicci, grandi cortili illuminati,  scale con balaustre di ferro battuto...
Veri gioielli nascosti privati e inaccessibili, le palazzine traboccano di racconti, e ci 
svelano la storia delle grandi famiglie avignonesi.
Durante quelle scoperte, avrete il privilegio di penetrare dentro certe palazzine private 
e non aperte  d’ordinario.
Un momento grande della visita sarà un accoglio personalizzato del signore Pasquali 
Jacopo, originario di Firenze  et innamorato d’Avignone.
Vi aprirà  la sua dimora e vi farà condividere la sua passione per le antichità a traverso 
la sua bellissima raccolta privata composta di oggetti radunati  da lui  e dalla  sua 
famiglia che è vissuta a Firenze dall’inizio del ottocento. 
La collezione conta  circa  500 oggetti che datano  dal cinquecento al  novecento, tra cui 
quadri, sculture, porcellane, smalti e opere d’arte, tutti di provenienza europea ( più 
particolarmente italiana e francese  ) e asiatica  ( Cina, India, Giappone ).

Informazioni-prenotazioni
SERVIZIO  RICETTIVO DI GRUPPI  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Segreti di palazzi

Informazioni 
pratiche
Tariffa : 16 persone massimo 

A partire da 30 € a persona  

La tariffa comprende : guida più 4 entrate 
paganti in certe palazzine 

Durata : tra 2 ore 30 e 3 ore 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Hôtel Galéans des Issarts

Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità

2022
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Visita inedita sul tema della scrittura, «Histoires d’écritures» vi farà 
conoscere il mondo dei libri ad Avignone. Visitate un laboratorio di 
rilegatura e la mediateca di Avignone in un palazzo cardinalizio del 
XIV secolo, lasciatevi incantare da una stampa del XIX secolo su cui è 
stato stampato il capolavoro di Frédéric Mistral «Mirèio», esplorate 
gli Archivi dipartimentali, eccezionalmente aperti al pubblico in 
occasione di questa visita. 

Una visita per gli amanti dei libri.
 
 

Informazioni-prenotazioni
Service réceptif groupes

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Storie de Scrittura  
Pergamene, libri e stampe ad Avignone 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 20 persone 

A partire da  8 € a persona    

La tariffa include: il servizio della guida, 
l’apertura di luoghi singolari (in base alla 
disponibilità)

Durata: 2 ore e 30 minuti

 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Archives départementales © F. Olliver - Avignon Tourisme Palais du Roure © C. Rodde - Avignon Tourisme

© Service Conservation - Avignon Tourisme

2022
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La vostra serata: 

n 18.30: Incontro del gruppo all’ albergo e partenza in autobus a due piani (Open 
Tour) per scoprire i luoghi emblematici di Avignone, città dei Papi, e di Villeneuve lez 
Avignone, città dei cardinali.

n 19.30 – 20.30: Sosta sull’isola di Barthelasse da dove si ha la vista più bella su 
Avignone, il Rodano, i bastioni, Ponte Saint Bénezet, Palazzo dei Papi, Métropole Notre 
Dame des Doms, i campanili della città, ecc. La luce del tramonto conferisce un tocco 
magico al paesaggio. 

Qui vi verrà servita la cena aperitivo a base di prodotti locali, accompagnati da vini 
selezionati da viticoltori locali (possibilità di sostituire il vino con champagne - 
contattateci). 

L’autobus a due piani vi porterà poi sulla riva del Rodano, dove vi attende una gita in 
canoa notturna. 

n 20.45 – 22.45: Gita notturna in canoa sul Rodano, un’esperienza straordinaria!

Da metà agosto ai primi di ottobre è disponibile una variante: la gita in canoa può 
essere sostituita dallo spettacolo VIBRATIONS. Immagini monumentali sono proiettate 
simultaneamente sulle quattro facciate del cortile principale del Palazzo dei Papi. 
Un’esperienza unica e totalmente coinvolgente. 

Possibilità di organizzare il ritorno in hotel, se necessario (contattateci). 
  
 

Magic Tour La vostra esperien-
za notturna ad Avignone

Informazioni 
pratiche
TARIFFA base 25 persone con gita in 
canoa: 

a partire da 90 € a persona 

La tariffa comprende: percorso Open Tour 
privato con prelievo presso il vostro hotel per il 
trasferimento in riva al Rodano per l’escursione 
in canoa, la disponibilità di canoe + assistenza, la 
cena aperitivo (3 porzioni salate e 2 porzioni dolci a 
persona + succo di frutta su richiesta + 1 bottiglia 
di vino per 4 persone (tipo da definire insieme)) - 
acque minerali su richiesta.

TARIFA (en base a 25 personas con 
espectáculo VIBRATIONS): 

a partire da 51 € a persona 

La tariffa comprende: percorso Open Tour 
privato con prelievo presso il vostro hotel per 
il trasferimento presso la piazza di Palazzo dei 
Papi (all’esterno dei bastioni), la cena aperitivo 
(3 porzioni salate e 2 porzioni dolci a persona + 
succo di frutta su richiesta + 1 bottiglia di vino 
per 4 persone (tipo da definire insieme)) - acque 
minerali su richiesta, spettacolo VIBRATIONS

Contattateci se desiderate personalizzare la cena 
aperitivo.

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Niente di meglio di un’uscita tra amiche, per divertirsi, staccare dalla routine 
quotidiana, spettegolare un po’ e Avignone è il luogo ideale! Non molto tempo 
fa, la vostra principale preoccupazione era scegliere il bar del venerdì sera 
o l’ultimo film da vedere. Oggi, alcune di voi attendono la cicogna, altre sono 
mamme e le single si impegnano a fondo nella loro carriera, ma trovarsi per 
trascorrere una giornata insieme, è assolutamente perfetto!

n Ore 8.45: Si ritrova al Nid, piazza Saint Didier per un corso di yoga privato . 
n Ore 9.00-10.00: Corso di yoga sul tema Detox.
n 10.15-11.30: Brunch Detox: un succo spremuto a freddo + una bevanda 
calda + una scodella di formaggio bianco/granola/frutta fresca + un toast uova 
strapazzate/salmone affumicato/germogli freschi. 
Dopo il brunch, regalatevi una pausa shopping.
n Ore 14.30: Appuntamento con la vostra guida (simpatica e dinamica) per 
scoprire i quartieri pittoreschi della città.  
(Rue des Teinturiers-quartiere dei Fabricateurs – visita dei laboratori)
n Ore 17.30: Fine della vostra giornata e aperitivo Mojito sulla terrazza del 
Caffé Baretta. 

Un sabato tra amiche
 

Informazioni 
pratiche
Base 12 persone  

A partire da 44 € a persona

Questa tariffa comprende il corso di yoga, 
il brunch Détox - la scoperta della città con 
la vostra guida.

 

2021

Offerte pacchetti 
Le giornate

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Lasciatevi guidare dalla musica a casa di Elodie Sablier.
 
Elodie è una giovane pianista e compositrice di talento, autrice di tre famosi album. 

Interessata ai nuovi incontri, vi invita a casa sua, nel cuore di Avignone, per una 
serata poetica da trascorrere con un bicchiere di vino e qualche pezzo di musica 
selezionata (classica, jazz, composizione).

Iniziate la serata con un rapido giro notturno della città (a seconda della vostra 
posizione) per terminare con questa esperienza musicale che segnerà sicuramente il 
vostro soggiorno ad Avignone.

 

 

Piano Vino
Ascoltate e assaporate 

Informazioni 
pratiche

Tariffa base su 25 persone

24 €  / a persona  
  
La tariffa comprende: i servizi di una 
guida turistica + concerto di pianoforte 
di Elodie Sablier (1 ora e 30 minuti) 
+ 2 bicchieri di vino (rosato) + olive 

Durata: circa 3 ore

 

 

© Elodie SablierAvignon la nuit © Empreintes d’Ailleurs

© Fotolia

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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9 marzo 1309: Papa Clemente V si ferma ad Avignone e per la città 
inizia un periodo di grande prosperità. 
Ma com’era questa piccola città provenzale agli inizi del XIV secolo? Chi 
erano gli abitanti? Come vivevano?  Cosa facevano? E quali sono state 
le ripercussioni di un simile insediamento? 
Passeggiate per le strade lastricate di Avignone e fate un vero e proprio 
viaggio indietro nel tempo, alla scoperta dei tanti monumenti medievali 
che costituiscono il fascino della città. Questa visita guidata include 
la zona UNESCO e la visita al famoso Palazzo dei Papi, il più grande 
palazzo gotico del mondo!

Questo percorso vi porta dalla Piazza dei Corps Saints al Palazzo dei 
Papi, passando per la livrea di Ceccano, la chiesa di Saint Pierre o la 
Sinagoga per esempio. 

  
  

Avignone all’epoca dei Papi     
Un tuffo nella Avignone medievale con visita 
al famoso Palazzo dei Papi!  

Informazioni 
pratiche
su una base di 40 pers.  

18 € / persona 

La tariffa comprende  la guida e gli 
ingressi al Palazzo dei Papi 

Durata: 2 ore e 30 minuti 

 

 

© Service Conservation - Avignon Tourisme Armoiries© F. Olliver - Avignon Tourisme

Vue depuis la Barthelasse © Empreintes d’Ailleurs

2022

Vue depuis la Barthelasse © Empreintes d’Ailleurs

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Splendori rinascimentali e barocchi

Avignone è una città straordinaria per diversi aspetti: per la sua storia millenaria 
e movimentata, per il suo status di capitale della cristianità nel XIV secolo, quando 
i Papi francesi ne fecero la sede del loro pontificato e la Roma Nuova e per il suo 
ricco patrimonio, che ci permette di tracciare un panorama completo dei vari stili 
architettonici, dall’Antichità romana al XX secolo. 

Tutti conosciamo i monumenti medievali come il Ponte Saint Bénezet e il Palazzo 
dei Papi, classificati patrimonio mondiale dell’UNESCO, ma quanti sanno che la città 
provenzale conserva tesori nascosti e che nei secoli XVI e XVII fu una città prospera, un 
centro d’arte dove si mescolavano gli stili italiani e francesi? 

È questo periodo successivo ai papi di Avignone, ovvero alla presenza dei legati, che 
vi consigliamo di scoprire. Durante questa passeggiata, scoprirete gli splendori delle 
chiese gesuite, entrerete in una residenza privata del XVII secolo, ammirerete i dipinti 
di Mignard e Parrocel, visiterete una cappella raramente aperta al pubblico..
 

Avignone: 
l’epoca dei legati 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 40 persone

A partire de 4 € a persona

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Questa visita fuori dei sentieri battuti vi permertera di visitare Avignone in modo 
diverso e di scopprire un ricco e diverso patrimonio che non sospettate.

Partenza dal parcheggio Ferruce.
In primo luogo, imboccherate la passeggiata sul parapetto (spieggazioni sulla storia 
delle mura del tre cento e vista sul famoso Ponte St benezet e Villeneuve lez Avignon) 
per raggiungere il giardino del « Rocher des Doms » da dovè la vostra guida vi parlerà 
dell’insediamento della città a questo posto.
Scenderete le scale Santa Anna per raggiugere la via Banasterie (strada del cestaio 
ed evocazione dei penitenti neri). Poi prenderete la via Saluce dovè la vostra guida vi 
farà scoprire il Monte di Pietà : Avignone fa parte delle prime città di Francia ad avere 
posseduto un Monte di pietà. Poi si era trasferito nei suoi locali lo stabilimento dedicato 
al confezionamento della seta : sarà l’opportunità per la vostra guida di commentarvi la 
confezione ed il commercio della setà che avevano un ruolo  importante nell’economia 
Avignonese. 
Attraversando la via del Portail Matheron,  raggiungerete la place des Carmes dovè 
si trova la più grande chiesa di Avignone. Affianco a questa chiesa i resti del convento 
dei Augustini permetterono a vostra guida di parlarvi degli ordini mendicanti tanti 
numerosi ad Avignone durante il medioevo.
Sarete dunque nel cuore del quartiere degli italiani di Avignone. Nella via Paul Saïn  
potrete ammirare la bellissima faciata della capella della Visitazione: L’ex convento 
delle visitandine costruito nel 6 cento dall’architetto François de la Valfrenière. Dalla 
piazza Pignotte (piccoli pani) luogo dovè si faceva l’elemosina, scoprirete il mercato 
coperto costruito nel 8 cento ed ammodernato negli anni 60.
Attraversando la via Bonneterie (negozi di biancheria intima nel medioevo) 
raggiugerete  la « Place de la principale » dovè si trovava i penitenti bianchi.
Dalla rue Rouge,  via rossa in italiano perché era il posto dovè si trovavano i macelli 
e dalla  « place du change » o piazza del cambio (banchieri) finirete il votro giro sulla  
piazza « de l’horloge » : la piazza maggiore di Avignone l’antico posto del mercato e 
palazzi del 8 cento…)

 Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

L’altro lato di Avignone       
 
Giro1 

Informazioni 
pratiche

Per 30 persone 
6 € a persona 
IVA 20% incluso

Questa visita comprende: la guida locale 
+ (se possibile) l’accesso alla Capella dei 
Penitenti neri, Monte di Pietà, la chiesa St 
Symphorien, il mercato coperto.  

Durata : 2h30  

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme

2022

Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Questa visita fuori dei sentieri battuti vi permertera di visitare Avignone in modo 
diverso e di scoprire un ricco e diverso patrimonio che non sospettate.

Partenza dall’ufficcio di turismo.
Attraverserete il « square Agricol Perdiguier », Agricol Perdiguier era gilda carpentiere 
conosciuto sotto il nome di Avignonese la virtù, oltre la sua statua, si pùo vedere statue che 
adornevano prima il teatro di stile greco romano costruito in 1825 ma bruciato in 1845. Sulla 
piazza dei « Corps Saints» troverete il convento dei Celestini (l’ultima costruzione pontificia) 
dovè sono sepolti San Pietro di Lussemborgo divenuto cardinale all’età di 13 anni e morto a 19 
anni e San Benezet  che ha dato l’impulso iniziale della costruzione del ponte, sepolto prima sul 
ponte, fu trasferito nel 6 cento affianco a San Pietro di Lussemborgo.
Nella via des lices, « La caserne des passagers » antica cappellania generale trasformata in 
una caserma di soldati di passaggio.
Colla vostra guida raggiungerete la via des Teinturiers ( dei tintori) conosciuta per le sue 
ruote idrauliche per l’industria tessile (le indiane), la cappella dei penitenti grigi e la famosa 
casa Pernod famiglia di tintori. Quando l’industria tessile andava peggiorando, il figlio avendo 
studiato la chimica aveva creato l’aperitivo all’anice : il « Pernod »
Convento di Cordeliers: Luogo dove sarebbe sepolta Laura chi era la musa del Petrarca, il 
famoso poeta italiano, trovatore di Clemente VI. Lei muore il 6 aprile 1348 di peste nera. 
Tornando sui vostri passi raggiungerete la via Four de la terre che deve il suo nome 
all’installazione d’un vasaio dovè si trova il Palazzo di Montaigu (6 cento) oggi la casa della 
corporazione di gilda.
Poi, vi troverete nella rue Bonneterie (negozi di biancheria intima nel medioevo) e  andrete colla 
vostra guida dietro il mercato coperto, costruito nel 8 cento ed ammodernato negli anni 60 sulla 
piazza Pie.
La vostra guida parlera della chiesa Santa Chiara, luogo dovè il Petrarca avrebbe incontrato per 
la prima volta Laura il 6 aprile 1327.
Dalla rue Rouge,  via rossa in italiano perché era il posto dovè si trovavano i macelli, poi dalla  
«place du change » o piazza del cambio (banchieri) finirete il votro giro sulla  piazza « de 
l’horloge » : la piazza maggiore di Avignon, l’antico posto del mercato e palazzi del 8 cento…

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

L’altro lato di Avignone       
 
Giro 2 

Informazioni 
pratiche

Per 30 persone 
6 € a persona 
IVA 20% incluso

Possibilità di visita alla giornata 
permettendo di includere visite di 
monumenti o musei (un costo aggiuntivo 
sarà chiesto, per tariffe e proposizioni, 
grazie di contattarci.

Durata: 2h30 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Square Perdiguier © L. Vervaet - Avignon Tourisme

2022

Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità

Rue des Teinturiers © C. Rodde - Avignon Tourisme

Place des Corps Saints © C. Rodde - Avignon Tourisme
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© F. Olliver - Avignon Tourisme

Ricche di simboli, cariche di emozioni e sensazioni, le tradizioni di Natale in Provenza 
regalano senso e colore alla festa.

Tutto si inizia il 4 dicembre, giorno della Santa Barbara, si tratta dell’inizio del periodo detto 
«Calendale» che terminerà con la Candelora il 2 febbraio. Tra queste due date, vi è una 
successione di tradizioni, dalle feste in costume che sono più o meno seguite in base ai 
paesi e secondo le famiglie.

Per preparare il presepio, numerose delle fiere delle statuine di Natale vengono organizzare 
in tutta la Provenza a partire da metà novembre. La vera statuina dal provenzale «Santoun» 
(piccola santo) è in argilla, viene creata artigianalmente a mano e con amore. Le statuine 
devono quindi assumere una figura umana, un aspetto, un carattere ed anche un rango 
sociale.

Esse rappresentano gli abitanti del paese che si recano al presepio: giocatori di pétanque, 
mercanti del pesce, dottori, panettieri, pastori... Il presepio autentico è infatti una 
rappresentazione ideale del paese provenzale e del suo piccolo mondo. 

Il vostro programma: 

n Ore 9.00: Accoglienza e presa in carico del gruppo dalla vostra guida conferenziere 
davanti alla Métropole ND des Doms.
n Ore 9.30-11.00: Visita del Palais du Roure, antica dimora privata del XV secolo, luogo 
d’eccellenza della cultura locale provenzale, a seguire un circuito nelle chiese per farvi 
ammirare i differenti presepi. La vostra passeggiata terminerà alle 11.00 alle Halles, 
mercato coperto della città.
n Ore 11.00 - 12.00: Dimostrazione di una preparazione della focaccia + degustazione 
e bicchiere di vino con lo chef Jonathan Chiri. La focaccia è un pane provenzale a crosta 
morbida, dalla mollica spessa e soffice, dolce o salata.

Questa visita può essere realizzata dal 28 novembre al 31 gennaio dal martedì al sabato 
(ad eccezione del giorni festivi). La visita non può essere realizzata il 25/12 e il 01/01.  

Natale 
ad Avignone

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 14 persone 

A partire da 33 € a persona

Questa tariffa comprende: la prestazione 
della guida - l’ingresso al Palais du 
Roure - la dimostrazione e degustazione 
culinaria - un bicchiere di vino.

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità

38

36-IT - Noël à Avignon.indd   136-IT - Noël à Avignon.indd   1 29/03/2022   09:47:3529/03/2022   09:47:35



Façade © E. Cateliquot - Avignon Tourisme

Questo è quello che vi propone la vostra guida Emmanuel.

Mascheroni, statue che ornano le facciate della città, doccioni zoomorfi, 
rappresentazioni di personaggi celebri, dettagli delle porte e delle finestre, 
tanti elementi che potrebbero passare inosservati e che consentono di 
apprendere in modo diverso il ricco passato di Avignone. Emmanuel vi riserva 
una sorpresa durante la visita!
Terminate la vostra visita scoperta in un grazioso ristorante! 
 

Vi proponiamo un percorso sul tema dell’evoluzione della dimora urbana nel 
XVII e XVIII secolo. Questo circuiti comprende delle descrizioni delle facciate, 
due ingressi privati nelle abitazioni. In una di queste, sarete ricevuti dai 
proprietari. La vostra mattinata terminerà con un pranzo.

Avignone, la città dai mille volti
E se sollevate gli occhi verso il cielo...

Informazioni 
pratiche
Base 20 persone  

A partire da 45 € a persona

Questa tariffa comprende la guida, il 
pranzo (antipasto – primo piatto- caffè- 1 
bicchiere di Côtes du Rhône, ½ acqua)

Durata della visita: dalle 2 ore e mezza alle 
3 ore

 

Base 18 persone  

A partire da 53 € a persona

Questa tariffa comprende la guida, 
l’ingresso nelle residenze private, il 
pranzo (antipasto – primo piatto- caffè- 1 
bicchiere di Côtes du Rhône, ½ acqua)

Durata della visita: 2 ore e 30 minuti

2022

Le residenze private vi affascinano?
Perché? Forse perché sono particolari...

Offerte pacchetti 
Le mezze giornate

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Questa visita è proposta agli appassionati di giardini e comprende visite ai giardini 
storici, ai giardini protetti e ai giardini condivisi. Un giardino comune è un giardino 
progettato, costruito e coltivato collettivamente dagli abitanti di un quartiere o paese. 
Questi giardini si ispirano ai valori della solidarietà, della convivialità, del legame e della 
condivisione tra generazioni e culture, presenti nella Charte des Jardins en Partage. 
Produrre insieme ortaggi, fiori, frutti, erbe aromatiche, erbe medicinali, ecc., conferisce 
loro un sapore particolare. I giardini condivisi sono piccole oasi verdi situate in genere il 
più vicino possibile all’habitat. Tutti possono diventare membri di un giardino condiviso 
semplicemente per il piacere di passeggiare e camminare nel tempo libero o per 
partecipare a un progetto di quartiere...

La vostra giornata (disponibile anche l’opzione mezza giornata):
 
n 9:00: Appuntamento con la guida turistica.

n 9.00-13.00: Circuito dei giardini ad Avignone (Rocher des Doms – Il giardino della 
Métropole Notre Dame des Doms - il giardino Urbain V situato dietro Palais des Papes 
– il giardino verticale des Halles – il giardino del piccolo Paradis Ste Claire - il giardino 
collettivo rue de la grande Monnaie- il giardinetto pubblico Agricol Perdiguier). 

n 13.00 - 14.30: Pausa pranzo.

n 14.30: Partenza per Villeneuve lez Avignon.
 
n 15.00 - 17.30: vVisita dei giardini condivisi della Plaine de l’Abbaye (incontro con un 
membro dell’associazione) e dei giardini dell’Abbazia di St André. 

Ancora in parte dedicata all’agricoltura, ma sempre più spesso frequentata dagli abitanti 
di Villeneuve per la residenza e le attività sportive e ricreative naturali, la Plaine de 
l’Abbaye è a un punto di svolta nella sua storia. Consapevoli della sua fragilità in un 
momento di stallo dell’attività agricola, diversi amanti del territorio hanno dato vita 
all’associazione «Vivre la Plaine de l’Abbaye» per sostenerne lo sviluppo. L’associazione 
promuove la valorizzazione del sito classificato come luogo di vita, di lavoro o di svago e 
relax.

Dopo aver ricevuto il marchio «Jardin remarquable» nel 2014, i giardini dell’abbazia si 
estendono tra i resti  di chiese romane e tombe del VI secolo: piante mediterranee, ulivi e 
pini secolari.

Il giardino 
in tutte le sue forme! 

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 30 persone 

Con pullman per il pomeriggio: 
a partire da 46 €   
a persona   
La tariffa include la guida e l’autobus per 
la mezza giornata e l’ingresso ai giardini. 

Sin autobús: a partir de 24 €
por persona.   
La tariffa comprende la guida per la 
giornata e l’ingresso ai giardini. 

Possibilità di organizzare il pranzo.

2022

Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme

Square Perdiguier © Ph Bar - Avignon Tourisme

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Se passeggiare per le vie di Avignone ti ha stimolato l’appetito e la curiosità, entra in 
questo magnifico palazzo del XVI secolo in pieno centro storico e assapora un picnic 
preparato apposta per te con varie specialità provenzali: caillette (terrina di maiale e 
erbette), plum cake alle olive, salame, formaggio caprino e biscotti. 

Questo picnic ti sarà servito da Cappuccetto Rosso e dal Lupo in persona e potrai 
degustarlo con calma nei 600 m² di giardino privato della dimora, al suono di musica 
tradizionale. 

Hai una fame da lupo?
  

Cappuccetto Rosso  
Un picnic da favola in una dimora del XVI secolo   

Informazioni 
pratiche
Per un gruppo di 30 persone (numero 
minimo di partecipanti) 

49 €  a persona      

Il prezzo comprende: il picnic in giardino + 
la musica 

Durata: 2 ore 
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© La Maison de Fogasse © La Maison de Fogasse

© Empreintes d’Ailleurs © M. Latrèche - Avignon Tourisme

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.comTariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Alcuni esitano a varcare la soglia dei musei, eppure... 
 
Vi si trovano sorprendenti meraviglie, oggetti unici che raccontano 
storie e che aprono orizzonti insospettabili.
Abbiamo creato per te una passeggiata costellata di piccole incursioni 
nei musei della città. In ogni museo abbiamo scelto una o due opere 
che ci hanno conquistato per la loro bellezza o per la storia insolita, o 
semplicemente perché ci emozionano. 

Approfittane: dal 1o aprile 2018, l’entrata ai musei della città è gratuita. 
Potrai tornarci a piacimento per approfondire i temi che hai apprezzato. 
 

Musei segreti  

Informazioni 
pratiche
per un gruppo di 20 persone

Tariffa: 8 € / persona
  

Il prezzo comprende la guida + le entrate 
ai musei 

 
Durata 2 ore e 30  - 2 ore e 45

2022

Musée Angladon © F. Olliver - Avignon Tourisme Musée Calvet © C Rodde - Avignon Tourisme

Les Papes d’Avignon © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Si chiamava Louis Vouland ed era appassionato delle arti decorative del XVII e XVIII 
secolo: i mobili sono raffinati, le terrecotte fragili, gli arazzi sontuosi. 

Nel corso della sua vita, li ha raccolti e ci ha lasciato una notevole collezione che 
scoprirete durante una visita guidata nell’atmosfera silenziosa della sua casa.

Al termine della visita, partecipate al gioco e assaggiate bendati una selezione di sciroppi 
all’ombra del giardino della casa e immergetevi nei profumi e nella dolcezza della vita in 
Provenza.      
 

Sete di cultura         
 
Aromi e arti decorative  

Informazioni 
utili 

25 € / persona (per un gruppo di 20 
persone)

Numero minimo: 10 persone 
Numero massimo: 20 persone

La tariffa comprende: 
• i servizi della guida turistica
• gli ingressi al museo 
• i sciroppi da assaggiare bendati 
• 4 biscotti a persona (tipo navetta,  
 croccanti, ecc.) 
 

 
Durata: 2 ore    

Musée Vouland © Lepeltier- Avignon Tourisme
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Musée Vouland © Lepeltier- Avignon Tourisme

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità
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Dietro la facciata ordinata di una sontuosa dimora ottocentesca, si nasconde 
una collezione eccezionale: la collezione di Louis Vouland, appassionato di arti 
decorative. Nel corso della sua vita ha raccolto un gran numero di terrecotte, mobili 
e gioielli del XVII e XVIII secolo. 

Quando cala la notte sulla città, rivivete i grandi momenti dei secoli precedenti 
nell’atmosfera soffusa della sua casa, aperta solo per voi.

Il cambiamento di scenario sarà totale con un bicchiere di vino che sarà servito al termine 
della visita,  
in questa splendida cornice (o nel graziosissimo giardino, tempo permettendo).

Più che una visita è un’esperienza! 
 
 
 
 

Al museo di notte   
 
Visita notturna del museo Voland, 
seguita da un biccheire di vino

Informazioni 
utili  
 
32 € / persona (per un gruppo di 20 
persone) 

Numero minimo: 10 persone 
Numero massimo: 20 persone

La tariffa comprende: 
• Ingressi al museo Voland (apertura  
 eccezionale) 
• Visita guidata 
• Un bicchiere di vino (bianco, rosé,  
 rosso)

  

Durata: 2 ore  

Musée Vouland © C. Rodde - Avignon Tourisme

2022

Musée Vouland © C. Rodde - Avignon Tourisme
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