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Da Avignone, capitale dei vini delle « Côtes du Rhône», 
è la destinazione ideale per scoprire la Provenza,  
potrete in poco tempo raggiugere siti dei piu diversi come 
Châteauneuf du Pape, il Luberon ed i suoi paesi arroccati 
, il Mont Ventoux, la Camarga ed il suo delta del Rodano,  
les Baux de Provence e les Alpilles, il Pont du Gard, le 
città di Aix en Provence, Nîmes e Marsiglia…
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Vivi un’esperienza unica grazie a quest’escursione che ti porterà nel cuore 
della Provenza e impara tutto sulla lavanda, il fiore simbolo della regione.  
 
In compagnia di una guida turistica abilitata, parti in pullman in direzione di 

Sault (la capitale mondiale della lavanda), approfitta delle fermate nei punti 

panoramici per fotografare ed ammirare i paesaggi idillici composti di campi 

di lavanda e di pittoreschi paesi arroccati. 

A Sault potrai passeggiare per le stradine del paese o dedicarti allo shopping 

sul tema della lavanda: sacchetti di fiori secchi, olio essenziale, mazzetti 

profumati, miele e persino sciroppo! 

Un’escursione memorabile per un pomeriggio idilliaco.

La lavanda a tutto campo  
Un tuffo nel viola

Informazioni 
pratiche
Per un gruppo di 30 persone

from 8 € a persona 

Il prezzo comprende: accompagnamento 
con guida turistica per 5 ore (dalle 13:00 
alle 18:00) 

Il prezzo non comprende il trasporto 
Supplemento domenica e giorni festivi: 
contattaci

Durata: 5 ore circa 

  

2023

Dans la lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Champ de lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

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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Trascorri una giornata indimenticabile alla scoperta dei segreti del fiore 
simbolo della Provenza.
Comincia il percorso con una visita al Museo della Lavanda e impara tutto 

sulla storia della Provenza e della pianta che l’ha resa famosa. Parti quindi 

alla volta di Sault (il villaggio noto anche come «capitale mondiale della 

lavanda») e riempiti gli occhi di panorami idilliaci e di pittoreschi villaggi che 

si affacciano sui campi di lavanda sottostanti. Pranza in un ristorante tipico 

provenzale e scopri come si distillano le piante aromatiche, seguendo una 

dimostrazione dal vivo. 

Trascorri una giornata memorabile all’insegna del viola!

 
Programma:
n 9:00:  Partenza da Avignone

n 10:00:  Visita del Museo della Lavanda a Coustellet

n 11:00:  Partenza per Monieux con numerose soste fotografiche in punti 
panoramici (tra cui Gordes).

n 12:00: Pranzo in delizioso ristorante sulla piazza del villaggio di Monieux

n 14:30: Arrivo a Sault e visita di una distilleria 

n 15:45: Partenza per Avignone con soste fotografiche lungo l’itinerario

n 18:00: Fine della visita.

La lavanda a tutto campo  
L’oro viola della Provenza

Informazioni 
pratiche
Per un gruppo di 20 persone

64 € a persona 

Il prezzo comprende: l’accompagnamento 
della guida turistica abilitata, l’entrata al 
Museo della Lavanda, il pranzo, la visita 
della distilleria.

Il prezzo non comprende il trasporto 
Supplemento domenica e giorni festivi: 
contattaci

Durata: 9 ore circa

2023

Champ de lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Lavande © 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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Il complesso costituito dal Pont d’Arc e dalle Gole dell’Ardèche rappresenta uno dei 
siti naturali più importanti della Francia. Offre ai visitatori un paesaggio grandioso e 
incontaminato. Dal 1980, le Gole dell’Ardèche (1575 ha) sono classificate come Riserva 
naturale nazionale che protegge più di mille specie animali e vegetali.
Sono presenti delle grotte ad Ardèche? Sì e le visiterete! Almeno una, altrimenti sarebbe 
un sacrilegio. Non perdetevi la Caverna dell’Aven d’Orgnac o la Grotta Chauvet!

L’Aven d’Orgnac: una meraviglia della natura 
Questa storia inizia 100 milioni di anni fa, dalla formazione della roccia calcarea alla 
scoperta dell’Aven d’Orgnac nel 1935, che oggi ci permette di ammirare immensi ambienti 
sotterranei. Venite a scoprire, a sognare e a cambiare era soprattutto...

La Grotta Chauvet-Pont d’Arc, con le sue pitture rupestri che risalgono a 36.000 anni fa, le 
più antiche nella storia dell’umanità 
Scoperta nel 1994 da tre speleologi appassionati, la grotta di Chauvet contiene un vero 
e proprio bestiario, un capolavoro di arte rupestre. Sulle pareti della grotta sono state 
rinvenute più di 500 rappresentazioni diverse... Gli animali sono spesso raffigurati in 
movimento con, a volte, una percezione prospettica. 
Rappresentando tutta la fauna che li circondava, gli ominidi più spesso sceglievano come 
tema i predatori quali orsi, leoni, ecc. Per motivi di conservazione, è possibile visitare la 
riproduzione della grotta, a pochi chilometri dall’originale.

La vostra giornata con partenza da Avignone:
n 9.00: Incontro con la guida e partenza per la valle di Cèze 
n 10.15: Visita dell’Aven d’Orgnac
n 12.00-14.00: Pausa pranzo a Vallon Pont d’Arc   
n 14.00-18.00: Visita delle Gole  
Ritorno ad Avignone alle 18.00 
n 9.00: Incontro con la guida e partenza per le Gole 
Pranzo alla Caverna du Pont d’Arc
n 14.00-15.00: Visita della Grotta Chauvet - Pont d’Arc. Ritorno ad Avignone alle 18.00 
passando per la valle di Cèze.

Riserva naturale 
delle Gole dell’Ardèche 

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 25 persone 

con aven d’Orgnac: 65,50 € 
a persona 

con grotta Chauvet: 69 € 
a persona   

La tariffa comprende la guida per la 
giornata, il trasporto col pullman e 
l’ingresso al sito.

Possibilità di organizzare il pranzo.

2023

© Grotte Chauvet - Pont d’Arc

© Aven d’Orgnac

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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Nessun’altra regione conserva tali tracce del suo passato antico.
Questo viene sicuramente della presenza romana ma anche dell’ottimo stato di 
conservazione dei monumenti. Per scoprire la romanità in Provenza da Avignone, si deve 
attraversare il Rodano e si lascia il medioevo per una gità nell’antichità.

n	 8.45: Incontro della vostra guida all’albergo

n	 9.00: Partenza per il Pont du Gard

n	 9.45 - 11.00: Arrivo e scoperta del Pont du Gard. Meraviglia del mondo antico, 
capolavoro grandioso edificato nel primo secolo DC, classificato al patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Visita del museo che dispiega su 2500 mq di superficie un percorso multi 
media che spiega la storia del ponte e dell’aquedotto romano di Nimes.

n	 11.00 - 12.30: Partenza per Uzes e visita del primo ducato di Francia. Scoperta del 
suo cuore storico, uno dei più vasti settori conservati della regione colle sue strette strade 
medievali, il suo castello ducale (dall’esterno), i suoi palazzi rinascimentali  e le  sue piazze 
ombreggiate..

n	 12.30 - 14.15 :Pranzo libero ad Uzes (possibilità di organizzare il pranzo - contattarci)

n	 14.30: Partenza per Nimes, lungo il percorso vederete : l’anfiteatro del primo secolo 
DC che poteva accogliere 24 000 spettatori, l anfiteatro il meglio conservato nel mondo 
romano.
Il centro storico col suo dedalo di piccole strade che nascondono tesori – la Maison Carré 
tempio romano destinato al culto imperiale costruito sotto il regno di Augusto, costruito 
alla fine del primo secolo AC sul modello del tempio di Apollo a Roma. Poi scoprirete 
«les Jardins de la fontaine». Furono creati nel 7 cento sul sito antico della sorgente che 
inseriscono«  la tour Magne « ed il tempio di Diana.

n	 17.30 - 18.30: Ritorno ad Avignone 

 

Informazioni-prenotazioni
Servizio  ricettivo di gruppi  

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

www.avignon-tourisme.com

La romanità 
in Provenza

Informazioni 
pratiche
Per 30 persone  

A partire da 35 euros a persona 
senza il trasporto 

A partire da 66 euros a persona 
col trasporto
 

Questa visita comprende : 
Il servizio d’una guida per la giornata. Il 
biglietto per l’ingresso al Pont du Gard ed 
all’anfiteatro di Nimes.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Gard Tourisme

© Gard Tourisme

Tariffa non contrattuale 
Soggetto a disponibilità

2023
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Situata tra Arles ed Avignone, la catena montuosa delle Alpilles è il prolungamento 
geologico del Luberon; essa si divide in Alpilles des Baux all’ ovest ed Alpilles d’Eygalières 
all’ est. I borghi (Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane, ecc.) hanno qui i profumi 
di timo, rosmarino e lavanda. Tra i vigneti e i frantoi oleari, i mercati coloratissimi 
sprigionano tutti i sapori della Provenza. Dal 2007, il Parco Naturale Regionale delle 
Alpilles mira a preservare l’identità specifica del sito, garantendone lo sviluppo 
economico.

La vostra giornata con partenza da Avignone:

n 8.45: Incontro con la guida  
n 9.00: Partenza per Saint Rémy de Provence.
Case splendidamente restaurate, palazzi rinascimentali e settecenteschi, cappelle e 
conventi costellano i vicoli sinuosi del centro storico. Viali ombreggiati, piazze ornate da 
antiche fontane e terrazze di caffè e ristoranti sono un invito alla vita provenzale.
Un bellissimo patrimonio arricchito dal sito archeologico di Glanum e Les Antiques, tra 
cui l’Arco di Trionfo e il Mausoleo dei Giulii sono un’eccezionale testimonianza dell’Alta 
Antichità.
n 9.45-11.00: Visita di St Rémy de Provence (il mercato provenzale del mercoledì) o in 
alternativa St Paul de Mausole. Il Monastero di Saint Paul de Masusole, vero e proprio 
gioiello dell’arte romanica provenzale, è famoso anche per aver ospitato e ispirato Vincent 
Van Gogh nel 1889 (è qui che ha dipinto 150 dei suoi quadri più famosi). Potrete visitare la 
ricostruzione della stanza di questo famoso paziente.
n 11.00: Partenza per Baux de Provence, classificata e identificata come «uno dei più 
bei paesi della Francia». Il paese di Baux de Provence si trova nel cuore delle Alpilles su 
un altopiano roccioso a 245 m di altitudine. Si affaccia sui paesaggi eccezionali di Arles, 
della Camargue e delle Alpilles e offre panorami mozzafiato. 
Arrivo 11.15 
n 11.15-12.15: Visita di Beaux de Provence o mostra alla Carrière de Lumières. 
Proiettata su pareti alte 14 metri, sui pilastri e i pavimenti delle vecchie cave, ogni anno, 
viene offerta ai visitatori una diversa mostra multimediale.
n 12.15: Partenza per Arles, città d’arte e di storica dichiarata patrimonio mondiale 
dell’umanità dall’UNESCO. Città di Van Gogh e capitale della Camargue, la città possiede 
uno straordinario patrimonio romano e romanico. 
n 13.00-14.30: Pranzo libero  
n 14.30-17.00: Visita della città, delle arene e del chiostro di Saint Trophime  
n 18.00: Ritorno ad Avignone 

Il massiccio di Alpilles 
e Arles   

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 25 persone 

Con pullman: a partire da 84 €   
a persona  
Questa tariffa prezzo comprende: autobus e 
guida per la giornata - ingresso a St Paul de 
Mausole, alle Carrières de Lumières e il pass 
Arles (4 monumenti a scelta + 1 museo)    

Senza pullman: a partire da 47 € 
a persona  
Questa tariffa prezzo comprende: guida per 
la giornata - ingresso a St Paul de Mausole, 
alle Carrières de Lumières e il pass Arles (4 
monumenti a scelta + 1 museo)  

Possibilità di organizzare il pranzo.

2023

© OT des Baux de Provence © OT de Fonvieille

Terrasse du Café - Van Gogh © Wikipedia

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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Il Pays de Sorgues e i Monti di Vaucluse si scoprono, si vivono, si condividono...!

La vostra giornata con partenza da Avignone:

n 8.45: Appuntamento con la guida turistica
n 9.00: Partenza per il paese di Isle sur la Sorgue, chiamata anche la Venezia 
provenzale. L’Isle sur la Sorgue è uno dei must della Provenza. Gli amanti delle occasioni 
e degli oggetti belli, di mercatini delle pulci e gallerie d’arte ne saranno entusiasti, ci sono 
infatti quasi 300 antiquari in questa piccola città! Colorata di verde e d’acqua, questa città 
insulare ai piedi dell’altopiano di Vaucluse, nella piana di Comtat Venaissin, è attraversata 
da diversi canali alimentati dalla Sorgue. Ne apprezzerete tutto il fascino passeggiando 
lungo i suoi canali che si snodano tra le strade strette e antiche. 
Attraverserete piccoli ponti e seguirete il lavoro delle grandi ruote a pale ricoperte di 
muschio azionate dalla Sorgue.

n 9.30-11.00: Visita della fabbrica Brun a Vian Tiran o, se il tour si svolge di domenica, 
passeggiata per il mercato di Isle sur Sorgue. La fabbrica Brun di Vian Tiran, azienda a 
conduzione familiare creata nel 1808, è oggi gestita da Pierre e Jean-Louis Brun, padre 
e figlio, rispettivamente di settima e ottava generazione. La fabbrica produce tessuti 
straordinari e di alta gamma esclusivamente nei suoi laboratori dell’Isle sur la Sorgue. 
Realizzati con fibre naturali di grande pregio, vi avvolgono con estrema morbidezza. 
Selezionati con la massima cura in tutti e cinque i continenti, materiali naturali come lana 
merino, alpaca, cashmere, baby llama, cammello e altri, più rari, vengono trasformati con 
passione e competenza.

n 11.00-14.00: Visita e pranzo alla Fontaine de Vaucluse, un sito eccezionale a Vaucluse 
- «Vallis clausa», che significa valle chiusa, in fondo alla quale si erge misteriosamente la 
Sorgue da cui prende il nome il paese.

n 14.15: Partenza per l’Abbazia cistercense di Sénanque con sosta per le foto a 
Sénanque

n 14.45-15.45: Visita di Sénanque dove vive ancora una comunità di Frati cistercensi.

n 15.45: Partenza per Roussillon. Situato nel cuore del più grande giacimento di ocra 
del mondo, classificato tra i più bei borghi della Francia, Roussillon è uno dei must del 
Luberon e merita davvero la vostra visita.

n 16.00-16.45: Visita di Roussillon e sentiero dell’ocra

n 18.00: Ritorno ad Avignone

Il Pays de Sorgues 
ed i Monti di Vaucluse  

2023
Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 20 persone 

Con pullman: a partire da 81 €   
a persona  
La tariffa include il servizio autobus 
e guida per la giornata, la visita dei 
laboratori di Brun Vian Tiran - l’ingresso 
all’abbazia di Sénanque - l’ingresso al 
sentiero dell’ocra. 

Senza pullman: a partire da 35 € 
a persona 
Questa tariffa include il servizio guida 
per la giornata, la visita dei laboratori 
Brun Vian Tiran - l’ingresso all’abbazia di 
Sénanque - l’ingresso al sentiero dell’ocra.
 
Possibilità di organizzare il pranzo.

Fontaine de Vaucluse © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Roussillon © A. Hocquel - ADT Vaucluse

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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Situata tra le due sponde del Rodano, la Camargue rimane una terra eccezionale, un 
paese alla fine del mondo con la sua atmosfera unica e impareggiabile altrove. Paradiso 
per gli uccelli migratori, terra di fenicotteri rosa, tori e cavalli, questa terra si rivela 
nel rispetto della natura lontano dalla folla, dal rumore e dall’inquinamento urbano. È 
la culla della cultura provenzale e uno spazio originale e di grande qualità: ricchezza 
biologica, diversità di fauna e flora, varietà di paesaggi, attività agricole caratteristiche... 
una giornata senza dubbio indimenticabile!

La vostra giornata con partenza da Avignone:

n 8.30: Incontro con la guida presso l’hotel e partenza per il parco ornitologico del Pont 
de Gau    
n 10.00-12.00: Visita del parco ornitologico, sito ideale per scoprire, osservare e fotografare 
numerose specie di uccelli, tra cui centinaia di fenicotteri rosa, nel loro ambiente naturale. 
A seconda del percorso prescelto, la visita richiede un’ora/un’ora e mezza e i sentieri non 
presentano particolari difficoltà. 

Possibile variante: Il tour del laghetto di Vaccarès a Sambuc vi porta alla scoperta dei 
paesaggi e degli animali della Camargue durante il vostro passaggio in autobus. Sono 
previsti soste per le foto.

n 12.15-14.15: Visita del borgo di Saintes-Maries-de-la-Mer e pausa pranzo.
Il borgo, luogo di leggenda e pellegrinaggio, invita a passeggiare. Concedetevi il tempo per 
visitare la chiesa fortificata che lo domina, un vero e proprio scrigno in pietra.
 
n 14.30: Partenza da Saintes-Maries-de-la-Mer 

Il pomeriggio avete due possibilità:
O optate per una visita di Aigues Mortes, la città medievale della Camargue, e della 
Torre di Constance dove Marie Durand è stata imprigionata per 38 anni a causa della sua 
fede protestante. Marie Durand (1711-1776) è probabilmente una delle maggiori figure 
emblematiche degli Ugonotti.

O visitate l’Abbazia di St Gilles, costruita nel XII secolo, quarto luogo di pellegrinaggio fin 
dal Medioevo nel mondo cristiano dopo Roma, Gerusalemme e Santiago de Compostela. 
L’attuale chiesa abbaziale offre ai visitatori la sua facciata scolpita, la sua cripta atipica e la 
sua scala a chiocciola ed è stata classificata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Ritorno ad Avignone previsto per le  18h 

Magica Camargue 
Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 25 persone 

Con pullman: a partire da 71 €   
a persona   
La tariffa include la guida e l’autobus 
per la giornata, gli ingressi al parco 
ornitologico, alla Tour de Constance o alla 
Cripta di St Gilles. 

Senza pullman: a partire da 34 € 
a persona    
La tariffa include la guida per la giornata, 
gli ingressi al parco ornitologico, alla Tour 
de Constance o alla Cripta di St Gilles. 

Possibilità di organizzare il pranzo.

2023

© Chrisnature - OT Saintes Maries de la Mer

© OT Saintes Maries de la Mer

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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Marsiglia: tra terra e mare.  
La città di Marcel Pagnol è un connubio di tradizione e modernità. Vi invitiamo a scoprire i 
suoi imperdibili luoghi di interesse. 
La città di Paul Cézanne: Aix-en- Provence.
Vi consigliamo di passeggiare per le sue stradine pedonali per assistere ad un vero 
cambiamento di scenario.

La vostra giornata con partenza da Avignone:

n 08.30: Appuntamento con la guida e partenza per Marsiglia

n 09.45: Arrivo a Marsiglia

n 10.00-13.00: Visita di Marsiglia. Abbiamo scelto per voi il vecchio porto e mercato del 
pesce, Notre Dame de la Major, la visita di Le Panier, il quartiere più antico di Marsiglia 
con la sua favolosa magia popolare, alcuni spazi del MuCEM (Museo delle Civiltà d’Europa 
e del Mediterraneo)  

n 13.00-14.30: Pausa pranzo

n 14.30: Partenza per Aix-en-Provence

n 15.15-17.15: Visita di Aix-en-Provence e tempo libero. La bellezza di Aix-en-Provence, 
città d’arte, si scopre passeggiando. Durante le vostre passeggiate per il famoso Cours 
Mirabeau, ombreggiato dalla sua cupola di platano, potrete ammirare una serie di palazzi 
e monumenti privati: Municipio, Ex Arcivescovado, Cattedrale di Saint-Sauveur, Pavillon 
de Vendôme. Le piazze decorate con fontane sono altrettanti luoghi incantevoli da visitare 
durante le vostre passeggiate.

n 17.15-18.30: Ritorno ad Avignone

Eventuali varianti per questa giornata:

Potete anche organizzare un giorno a Marsiglia sostituendo la visita di Aix con una gita in 
barca alle Calanques di Marsiglia o al Castello d’If situato su un isolotto dell’arcipelago 
delle Frioul. Un’altra possibilità è visitare Aix al mattino e fare una gita in barca alle 
Calanques di Cassis nel pomeriggio.

Marsiglia 
ed Aix-en-Provence   

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 25 persone 

Con pullman: a partire da 53 €   
a persona   
La tariffa include la guida ed il pullman 
per la giornata.  

Senza pullman: a partire da 16 € 
a persona 
Questa tariffa include la guida per la 
giornata.

Possibilità di organizzare il pranzo.

2023

Marseille © CDT Bouches du Rhône Calanques © CDT Bouches du Rhône

© OT Aix en Provence

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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Completate il vostro soggiorno ad Avignone trascorrendo una mezza 
giornata a Châteauneuf-du-Pape, località conosciuta in tutto il 
mondo per la qualità del suo vino rosso. 

Per mezza giornata, lasciate la frenesia della città e godetevi il fascino di 
Châteauneuf-du-Pape, un piccolo villaggio situato su una collina soleggiata e 
circondato da vigneti secolari.  

Dopo un giro panoramico in pullman per ammirare il paesaggio composto da vigneti, 
oliveti e rovine del castello, partecipate a una degustazione di vini in una delle tante 
cantine del paese e approfondite le vostre conoscenze enologiche.  

Durante questa degustazione, vi verranno spiegati il territorio, i vitigni e le 
competenze dei viticoltori del paese per un’esperienza indimenticabile.

   

Informazioni-prenotazioni
Service réceptif groupes

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

www.avignon-tourisme.com

Nel padiglione del vino       
Informazioni 
pratiche
Tariffa base per massimo 50 persone   

14 €  / persona    

Questa tariffa comprende: i servizi di una 
guida turistica e la degustazione in una 
cantina a Châteauneuf-du-Pape (3 vini + 
pane + formaggio).

TRASPORTO NON INCLUSO 
(si prega di contattarci)

Durata: 4 ore 

 

    

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2023
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I ponti hanno ispirato molti artisti come il poeta Arthur Rimbaud o il pittore Vincent Van 
Gogh e sono all’origine di storie, leggende e filastrocche. Partiamo alla scoperta di quelli 
della Provenza!

La vostra giornata:
 
n 9.00: Incontro con la guida. 

n 9.15 - 9.45: Visita del Pont Saint Bénezet, reso celebre dalla canzone «Sur le Pont 
d’Avignon». Questo ponte romano, costruito sul probabile sito di un antico ponte romano in 
rovina, fu costruito per iniziativa di un semplice pastore del Vivarais. Fa parte del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. La canzone è cantata in tutto il mondo!  

n 10.00: Partenza per il Pont du Gard, acquedotto romano patrimonio dell’UNESCO. La 
leggenda narra che la costruzione di questo acquedotto venne affidata a un ragazzo, che 
voleva ottenere la mano di una ragazza figlia di un illustre uomo di Nîmes. L’acquedotto 
fu costruito una ventina di volte ma sistematicamente distrutto dalle acque del Gardon. 
Il ragazzo finì per stringere un accordo con il diavolo, che si impegnò a costruire il ponte, 
ma, in cambio, avrebbe avuto il primo individuo che lo avesse attraversato. Completata la 
costruzione, il giovane lasciò una lepre sul ponte scatenando la furia del diavolo ingannato.  

n 10.30 - 12.00: Visita del Pont du Gard e del museo sull’approvvigionamento idrico 
all’epoca romana.

n 12.00 - 14.00: Pausa pranzo (al Pont du Gard o lungo la strada per Arles)

n 14.00:  Partenza per Arles.

n 15.00 - 17.00:  Passeggiata sulle orme di Vincent ad Arles. La vostra passeggiata 
partirà dal Pont Langlois, dipinto più volte da Van Gogh per passare attraverso i luoghi che 
hanno ispirato il pittore e finire sul ponte della notte stellata sul Rodano dove vi attende 
l’autobus.

n Ritorno ad Avignone verso le 18.00.  

Ponti e storie 
Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 30 persone 

Con pullman: a partire da 54 €   
a persona   
La tariffa comprende la guida e l’autobus 
per la giornata, l’ingresso al Pont St 
Bénezet e al Pont du Gard.

Senza pullman: a partire de 24 €
a persona.     
La tariffa comprende la guida per la 
giornata, gli ingressi al Pont St Bénezet e 
al Pont du Gard.

Possibilità di organizzare il pranzo.

2023

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Pont Saint Bénezet © P. Bar - Avignon Tourisme

Pont du Gard © Gard Tourisme

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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Programma di 4 giorni con partenza da Avignone 
Le giornate possono essere prenotate separatamente

GIORNO 1: VESTIGIA ROMANE

Giornata con partenza da Avignone: 
 
n 8:45: Appuntamento con la guida turistica abilitata per partenza alle 9:00
n 10:00-12:00: Visita di Nîmes e del patrimonio antico: la Maison Carrée, le arene,
 i Giardini della Fontana  
n 12:00-14:00: Pranzo libero  
n 14:00: Partenza per il Pont du Gard, acquedotto romano  
n 14:30-15:30: Visita del Pont du Gard, iscritto al patrimonio mondiale dell’UNESCO.
n 16:15– 17:15: Visita del teatro antico di Orange, che gode del miglior stato di 
conservazione dell’epoca dell’Impero romano in Europa occidentale, iscritto al patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.
n Ritorno ad Avignone per le 18:00 circa.

 

GIORNO 2: IL PAPATO AD AVIGNONE, FRANCESCO PETRARCA 
E FONTAINE-DE-VAUCLUSE 

Giornata con partenza da Avignone: 
 
n 8:45: Appuntamento con la guida turistica abilitata per partenza alle 9:00
n 9:00-12:00: Visita dei monumenti iscritti al patrimonio mondiale dell’UNESCO: 
Palazzo dei Papi - Cattedrale di Notre-Dame des Doms - Ponte Saint-Bénezet (noto anche 
come «Ponte di Avignone»). Riferimenti artistici: Matteo Giovannetti, Simone Martini. 
Rievocazione del primo incontro tra Francesco Petrarca e Laura nella cappella di Santa 
Chiara. 
n 12:00-14:00: Pranzo libero 
n 14:00: Partenza per Fontaine de Vaucluse 
n 14:50: Arrivo a Fontaine-de-Vaucluse, dove visse Petrarca, visita del Museo Petrarca 
e della famosa sorgente dalle «chiare, fresche e dolci acque», visita del Mulino (antica 
cartiera).
n 17:00: Partenza  
n Ritorno ad Avignone per le 18:00 circa.

Informazioni-prenotazioni
Service réceptif groupes

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

www.avignon-tourisme.com

L’influenza italiana 
ad Avignone e in Provenza  

Informazioni 
pratiche
Prezzo - per un gruppo di 30 persone

Senza pullman: a partire da 101 €   
IVA inclusa a persona   
Il prezzo comprende : l’accompagnamento 
della guida turistica abilitata per 3 giorni e ½ 
e le entrate per: Palazzo dei Papi + Ponte di 
Avignone, arena di Nîmes, Maison Carrée, Torre 
Magna, teatro antico di Orange, Pont du Gard, 
Museo Petrarca, il Museo Réattu, la visita della 
salina di Aigues-Mortes in treno turistico, e il 
Pass Liberté a Arles (1 museo + 4 monumenti a 
scelta). 

Con pullman: a partire da 160,70 €  
IVA inclusa a persona   
Il prezzo comprende : l’accompagnamento della 
guida turistica abilitata e il pullman per 3 giorni 
e ½ e le entrate per: Palazzo dei Papi + Ponte di 
Avignone, arena di Nîmes, Maison Carrée, Torre 
Magna, teatro antico di Orange, Pont du Gard, 
Museo Petrarca, il Museo Réattu, la visita della 
salina di Aigues-Mortes in treno turistico, e il 
Pass Liberté a Arles (1 museo + 4 monumenti a 
scelta). 

Possibilità di prenotare i pranzi - contattaci

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Palais des Papes © Empreintes d’Ailleurs- Avignon Tourisme Pont du Gard © pontdugard.fr

2023
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GIORNO 3: MATTINATA LIBERA AD AVIGNONE; ARLES

Giornata con partenza da Avignone:  
n Mattinata libera: Qualche ora per fare shopping, andare al mercato coperto delle Halles o visitare un museo, come il Petit Palais, e la 
collezione Campana di Primitivi italiani. (Accesso gratuito) 
Possibilità di organizzare una visita guidata al Museo del Petit Palais.
n 13:45: Appuntamento con la guida turistica abilitata per partenza alle 14:00
n 15:15-17:00: : Visita di Arles (arena - cattedrale di San Trofimo – piazza del Foro…) 
n Ritorno ad Avignone per le 18:00 circa.

 

GIORNO 4 – LA CAMARGUE, TERRA D’IMMIGRAZIONE ITALIANA NEL XIX E XX SECOLO

Giornata con partenza da Avignone:  
n 8:45: Appuntamento con la guida turistica abilitata per partenza alle 9:00
n 9:00-12:30: Presentazione della fauna, della flora e delle attività umane strettamente legate all’immigrazione italiana, come la salina 
di Aigues-Mortes o le risaie. La mattinata comprende un percorso intorno allo stagno di Vaccarès, fino al pittoresco villaggio di Saintes 
Maries de la Mer.
n 12:30-14:00: Pranzo libero
n 14:30-17:00: Visita della cittadina fortificata di Aigues-Mortes
La storia di Aigues-Mortes è segnata dal Massacro degli italiani nel 1893. 
La Compagnia delle Saline del Midi lancia nell’estate del 1893 il reclutamento di operai per la battitura e la raccolta del sale. I posti da 
attribuire sono ridotti in seguito alla crisi economica che si abbatte sull’Europa. Ciononostante, il numero di operai che sono arrivati 
attratti dalla prospettiva di un impiego stagionale è più elevato del solito. Gli stagionali si suddividono in tre categorie:
 • gli « Ardéchois », contadini originari, per la maggior parte, della regione dell’Ardèche, che lasciano le loro terre per la 
  stagione,
 • i «Piemontesi», italiani che provengono da tutto il Nord Italia, reclutati sul posto dai «chefs de colle», i caporali 
  francesi,
 • i «Trimards» composti per lo più da vagabondi.
 
Per rispondere ai bisogni di reclutamento della Compagnia delle Saline del Midi, i caporali sono costretti a comporre le squadre 
integrando francesi ed italiani. Fin dalla prima mattina del 16 agosto una rissa scoppia tra le due comunità, e si trasforma rapidamente 
in lotta d’onore. Nonostante l’intervento del giudice di pace e dei gendarmi, la situazione degenera rapidamente. Alcuni italiani vengono 
massacrati dalla folla in rivolta, che i gendarmi non riescono a contenere. Secondo le autorità francesi i morti sono otto. Si conosce 
l’identità solo di sette italiani. 
n 17:00-18:30 : Ritorno ad Avignone. 

 Informazioni-prenotazioni
Service réceptif groupes

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

www.avignon-tourisme.com

L’influenza italiana 
ad Avignone e in Provenza 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée du Petit Palais© Ph Bar - Avignon Tourisme Aigues Mortes © Office de Tourisme d’Aigues Mortes
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Francesco Petracco, detto Petrarca, è all’origine del Rinascimento e dell’Umanesimo. 
Egli ha anche creato le basi della lingua italiana moderna.
Il futuro poeta è nato il 20 luglio 1304 ad Arezzo, dove suo padre, un notaio fiorentino di 
nome Ser Petracco, era stato esiliato per motivi politici. Il bambino segue i genitori fino ad 
Avignone, dove il Papa si è appena stabilito. Compie gli studi a Carpentras e poi, per volere 
del padre, studia giurisprudenza a Montpellier e Bologna.
Dopo la morte del padre, l’amicizia dei Colonna, potente famiglia romana, lo indirizza verso 
una carriera ecclesiastica, che gli garantirà il benessere materiale e gli permetterà di 
viaggiare e di dedicarsi alla sua passione per lo studio. Riceve quindi gli ordini minori: fa 
promessa di celibato ma non gli è consentito celebrare la messa.
Il suo destino viene deciso il 6 aprile 1327, un Venerdì Santo. In quel giorno, nella chiesa di 
Sainte-Claire ad Avignone, Francesco subisce il fascino di una giovane donna della buona 
società avignonese, Laure de Noves, che all’epoca ha circa vent’anni. Due anni prima si era 
sposata con il marchese Hugo de Sade da cui aveva avuto undici figli in vent’anni, fino alla 
sua morte nel 1348, probabilmente a causa della Grande Peste. Petrarca proverà per lei 
un amore platonico, che ispirerà tutta la sua poesia nel corso della sua vita, pur avendola 
incontrata solo in pochi luoghi pubblici senza quasi nemmeno averle mai parlato!

La vostra giornata: 
n 09.00: Appuntamento con la guida turistica    
n 9.00 – 12.00: Visita del Palazzo dei Papi, della città di Avignone con la rievocazione di 
Petrarca e delle livree cardinalizie      
n 12.00-14.00: Pranzo libero in uno dei numerosi ristoranti di Avignone (possibilità 
di organizzarlo personalmente) 
n 14.00: Partenza per Fontaine de Vaucluse dove Petrarca aveva trovato la serenità per 
scrivere la sua opera. Il borgo di Fontaine de Vaucluse ha avuto il privilegio di dare il suo 
nome al dipartimento ed è l’eccezionale sito di Vaucluse, «Vallis clausa», che significa valle 
chiusa, in fondo alla quale sorge misteriosamente la Sorgue, che ha dato il nome al borgo 
(come attestato a partire dal X secolo nei documenti ufficiali). Luogo incantevole, Fontaine 
de Vaucluse non smette mai di incuriosire e di attirare i visitatori.
n 14.45-17.30: Visita della casa di Petrarca e della sorgente.
Ritorno ad Avignone: 18.30

Petrarca, il Papa 
ed i cardinali

Informazioni 
pratiche
Tariffa base su 30 persone   

Senza autobus: a partire da  28 € 
a persona 

La tariffa comprende: la guida turistica per 
la giornata, l’ingresso a Palazzo dei Papi e 
alla casa di Petrarca

Con autobus: a partire da 50 € 
a persona 

La tariffa comprende: la guida turistica 
e l’autobus per la giornata, l’ingresso a 
Palazzo dei Papi ed alla casa di Petrarca   

2023

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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Provate l’avventura in mongolfiera. 

Un primo volo in mongolfiera regala una sensazione di tranquillità! Il silenzio e il vento 
che vi spinge verso bellissimi paesaggi vi faranno vivere momenti indimenticabili.

Per la cronaca, nel novembre 1782, quando era ad Avignone, Joseph Montgolfier fece un 
primo esperimento con una camicia chiusa, poi con un «cubo» di taffetà di seta di circa un 
metro cubo che riuscì a far sollevare fino in cima al camino. Questa esperienza si è svolta 
nella Maison aux Ballons, in via Saint-Étienne 18, che si distingue per i davanzali in ferro 
battuto, ognuno dei quali reca al centro la «figura di una mongolfiera»..

La vostra esperienza con partenza da Avignone:

n 4.15: Prelievo del gruppo davanti all’hotel    

n 5.15: Appuntamento con Sud Montgolfière a Uzès    

n 5.15 -8.45: Preparazione - 1 ora di volo seguita da uno spuntino

n 9.00: Partenza per Château de Brantes a Sorgues
Dotato del marchio «Jardin remarquable» del Ministero dei Beni Culturali, questo giardino 
contemporaneo di ispirazione toscana è costruito intorno a tre piscine a specchio e a una 
delle più antiche magnolie grandiflora d’Europa (di circa 200 anni).
Il Castello di ispirazione italiana vanta alcuni dei platani più alti della Francia: l’altezza degli 
alberi raggiunge i 26 m. È in questo parco che il marchese de Brantes fece il primo volo in 
mongolfiera nel 1789, atterrando a Orgon sulle rive della Durance.

n 10.15-12.30: Accoglienza da parte di Marine De Brantes e visita guidata nei giardini di 
Château de Brantes. La visita sarà seguita da un aperitivo.  

n Ritorno ore 13.00 ad Avignone (possibilità di organizzare un pranzo) 

 

Sulle orme dei fratelli 
Montgolfier! 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 25 persone   

a partire da  360 € a persona 

La tariffa comprende: il viaggio in autobus, 
i servizi di Sud Montgolfière, l’ingresso, la 
visita, l’aperitivo a Château de Brantes.

Periodo: aprile-maggio-giugno
minimo 10 persone  

Soggetti ai condizioni meteorologiche 
 
 

2023

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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Alla scoperta di canali, fontane, Mikveh, mulini per la produzione della carta e 
lavatoi in Provenza.
Una storia umana emozionante!

La vostra giornata con partenza da Avignone:
n 8.45: Incontro con la guida e partenza alle 9.00 per l’Isle-sur-la-Sorgue chiamata Venice 
Provençale. Caratterizzata dal verde e dall’acqua, questa città insulare ai piedi dell’altopiano 
di Vaucluse è attraversata da diversi canali alimentati dalla Sorgue.
Ne apprezzerete tutto il fascino passeggiando lungo i suoi canali che si snodano tra le strade 
strette e antiche. Attraverserete piccoli ponti e seguirete il lavoro delle grandi ruote a pale 
ricoperte di muschio azionate dalla Sorgue.
Gli amanti delle occasioni e degli oggetti belli, di mercatini delle pulci e gallerie d’arte ne 
saranno entusiasti: ci sono quasi 300 antiquari in questa piccola città! L’Isle-sur-la-Sorgue 
è, dopo Saint-Ouen e Londra, la terza piattaforma europea per il commercio di oggetti di 
antiquariato.
n 9.30-10.45: Visita di Isle-sur-la-Sorgue e del Partage des Eaux. Il Partage des Eaux 
offre un ambiente incontaminato sia agli abitanti dell’isola che ai visitatori . La freschezza 
dell’acqua dal flusso costante è di 13° in estate come in inverno. Le acque limpide 
consentono di preservare la tradizione della pesca e del Négo-Chin (letteralmente affoga 
cani), una barca dal fondo piatto e instabile che i nostri antenati usavano un tempo per 
viaggiare, pescare e cacciare.
n 11.15 - 12.15: Visita del borgo di Fontaine de Vaucluse, della sua sorgente e del mulino 
per la produzione della carta. Il borgo di Fontaine de Vaucluse ha avuto il privilegio di dare il 
suo nome al dipartimento nel 1793 ed è l’eccezionale sito di Vaucluse, «Vallis clausa», che 
significa valle chiusa, in fondo alla quale sorge misteriosamente la Sorgue che ha dato il 
nome al borgo. Luogo incantevole, Fontaine de Vaucluse non smette mai di incuriosire e di 
attirare i visitatori.
n 12.30 -14.30: Pranzo sulle rive della Sorgue (possibilità di organizzarlo personalmente)   
n 15.00 - 16.45: Visita di Pernes les Fontaines, una piccola città con 40 fontane. Possiamo 
includere in questa visita il Mikveh (bagno rituale ebraico) e la Torre Ferrande, i cui affreschi 
ci raccontano la storia della conquista della Sicilia da parte di Carlo d’Angiò. Questi affreschi 
sono un vero e proprio fumetto storico. La vostra giornata si concluderà con una breve 
passeggiata lungo il canale di Carpentras, risalente a 150 anni fa.
Ritorno ad Avignone previsto intorno alle 18.30.

Lungo il fiume 
e sull’acqua 

Informazioni 
pratiche
Tariffa - base 18 persone

Senza autobus: a partire da 31 € 
a persona 
La tariffa comprende la guida per la giornata, 
i biglietti per il Mikvé e la Torre Ferrande de 
Pernes.

Con autobus: a partire da 83 €
a persona 
La tariffa comprende la guida e l’autobus per 
la giornata, i biglietti per il Mikvé e la Torre 
Ferrande de Pernes

2023

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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Situato in mezzo ai vigneti, il borgo di Châteauneuf-du-Pape è costruito 
sul fianco di una collina soleggiata. Una cornice idilliaca e facile da 
scoprire in bicicletta. 
Montate in sella alla vostra bicicletta ed esplorate i dintorni di questo 
pittoresco borgo con la vostra guida: attraversate i vigneti, ammirate i 
magnifici panorami e concludete la vostra visita con una degustazione 
di vini, uno dei più famosi e apprezzati in Francia. 
Alla salute!

In bicicletta a Châteauneuf-du-Pape  

Informazioni 
pratiche
Tariffa base su 15 persone

a partire da 43 € a persona  

La tariffa comprende il servizio della 
guida ufficiale, la bicicletta, il casco 
e la degustazione (tre vini diversi con 
formaggio e salame). 

Durata della visita: 3 ore

A vélo à Châteauneuf du Pape © A. Hocquel - ADT Vaucluse JL Zimmerman - ADT Vaucluse

Dégustation de vin © V. Gillet - ADT Vaucluse Cabanon au pied du Ventoux © A. Hocquel - ADT Vaucluse

2023

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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Perché non trascorrere mezza giornata in campagna? 

Questo giro in bicicletta in campagna inizia a Tarascon sur Rhône dove 
vi verranno fornite biciclette e caschi.

Una volta pronti, partite e trascorrete un’ora alla scoperta di Tarascon 
e Beaucaire, due affascinanti città provenzali.

Poi lasciate la città per addentrarvi nella macchia, circondati dai 
profumi dei pini e dai canti delle cicale.

Altri 40 minuti in bicicletta e sarete all’abbazia troglodita di Saint 
Roman, costruita nel XII secolo.

Avrete a disposizione un’ora per esplorare questo luogo insolito a 
vostro piacimento, prima di salire di nuovo in bicicletta e tornare a 
Tarascon, per il pranzo o la cena.
   
 

 
 

In bicicletta fino all’Abbazia 
di Saint Roman 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base su 15 persone

A partire da 41 € a persona  

La tariffa comprende il servizio della guida 
ufficiale, la bicicletta, il casco e l’ingresso 
al sito dell’Abbazia di Saint Roman. 

Durata: 4 ore

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Abbaye de Saint Roman - © Sites touristique du Gard.fr © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Château de Tarascon ©chateau.tarascon.fr
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Dalla vigna al bicchiere 
Che ne dite di una passeggiata in campagna tra le vigne?  

Indossate le scarpe da passeggio e per 2 ore percorrete le colline di 
Châteauneuf-du-Pape alla scoperta del suo territorio, dei suoi vitigni 
e delle sue qualità, godendo di un panorama eccezionale. 

Alla fine del vostro tour, degustate 3 bicchieri di questo vino famoso 
in tutto il mondo in una bella dimora del XVII secolo di proprietà di 
un’antica famiglia locale.

Passeggiata tra le vigne 
di Chateauneuf-du-Pape 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base su 15 persone

27 € / persona 

La tariffa comprende: i servizi di una guida 
turistica e la degustazione di 3 vini (rosso e 
bianco) in una cantina locale.

Durata: 3 ore
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La vostra giornata con partenza da Avignone:

n 08.30: Partenza da Avignone per il grazioso villaggio di Brantes situato ai piedi del Mont 
Ventoux chiamato il gigante della Provenza per un incontro con le «Aventurières du goût».

n 10.00: Arrivo presso le «Aventurières du goût» con in programma:

- Una passeggiata al ritmo delle stagioni, alla scoperta di piante selvatiche e gustose in 
compagnia di un esperto di etnobotanica per identificare, scegliere e raccogliere piante e 
fiori selvatici commestibili. 

- Laboratorio di cucina  (1 ora e 30 circa) per imparare a preparare, in modo gioioso e 
giocoso, un piatto equilibrato a base di prodotti del raccolto, abbinati a prodotti locali, 
verdure e frutta di stagione (piatti vegetariani).

- Pranzo  (1 ora e 30 circa): Degustazione del piatto gastronomico preparato, ricco di sapori 
nuovi e naturali, in compagnia dello chef, in un ambiente caldo e accogliente (in terrazza se 
il tempo lo permette).

n 14.00: Partenza per la strada dei vini (Côtes du Rhône) nelle Dentelles de Montmirail per 
scoprire i borghi di Séguret, un borgo medievale con l’aspetto di un presepe provenzale, e 
Gigondas, tappa obbligata per gli amanti del grand cru.

Ritorno ad Avignone verso le 18.00

 

Una gustosa esperienza 
al Mont Ventoux! 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 10 persone 

A partire da 189 € a persona     

La tariffa comprende: il trasporto, la guida 
per la giornata, i servizi delle «Aventurières 
du goût», il pranzo.

2023

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

21



Tutti i weekend da metà novembre a metà marzo

Chiamato diamante nero per via della sua rarità, il tartufo è un prodotto dai molteplici 
sapori, molto richiesto dai grandi ristoranti gastronomici. Tartufo nero o bianco, partite 
alla scoperta del mondo del tartufo. 

Il sabato con partenza da Avignone:

n 08.45: Incontro con la guida e partenza alle 9.00 per Richerenches, capitale del tartufo. 
Questo borgo, con una popolazione di non più di 700 abitanti, situato vicino a Valréas nel 
territorio dei Papi, è conosciuto come «la capitale del tartufo». Grande orgoglio locale, il 
tartufo è in primo piano nei vari eventi organizzati dagli abitanti del borgo: ban des truffes, 
degustazione di frittate al tartufo, la confraternita del diamante nero ecc.
n 10.00-12.00: Visita del mercato di tartufo. L’apertura ufficiale del mercato inizia a 
novembre (il sabato successivo al 15 novembre): sensali, tartufai, turisti e curiosi si 
riuniscono in Avenue de la Rabasse e Cours du Mistral. È segnata dal Ban des Truffes.  
Le conversazioni ruotano intorno a un unico argomento: il tartufo! Dopo aver fissato il 
prezzo, possono iniziare le negoziazioni. Intorno alle 13.00, la strada si svuota mentre l’odore 
del tartufo si diffonde per le strade. Questo mercato è diviso in due settori: un mercato di 
prodotti locali e di tartufi al dettaglio e un mercato riservato ai professionisti.
n 12.30-14.00: Pranzo al Domaine Saint Alban, una tenuta vinicola che offre dimostrazioni 
di scavo giornaliere da novembre a marzo. Una tradizione familiare nella terra dei tartufi!
n 14.30 – 15.30: Sessione di scavo con un cane da tartufo
n 15.45: Partenza per Châteauneuf du Pape
n 16.45: Sosta fotografica al castello di Châteauneuf du Pape
n 17.00: Degustazione al Château de la Nerthe, una delle tre principali proprietà del 
marchio Châteauneuf-du-Pape con i suoi 92 ettari di vigneto.
n Ritorno ad Avignone verso le 18.30
Alloggio presso l’hotel La Mirande, hotel di charme 5* 
Cena libera 

 

Tartufi e vino: 
un fine settimana gourmet  

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 8 persone  

a partire da 587 € a persona 

La tariffa comprende: la guida e un mini bus 
da 8 posti per il sabato, il pranzo a base di 
tartufo e lo scavo al Domaine Saint Alban, la 
degustazione di vini al Château de la Nerthe, 
il pernottamento da sabato a domenica, la 
colazione a La Mirande, l’Hotel de charme 
5 *, il corso di cucina e il pranzo a base di 
tartufo la domenica. 
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Domenica : 

n 9.30 – 15.00: corso di cucina a La Mirande e pasti a base di tartufo
In un ambiente eccezionale, la scuola di cucina de La Mirande, chiamata «Le Marmiton», 
nome francese di un «garzone», inizia i suoi corsi con una visita al mercato di Les Halles 
d’Avignon per scegliere gli ingredienti. 
Lo chef vi guiderà, con i cestini in mano, attraverso le bancarelle, indicandovi i migliori 
posti dove comprare il pane e trovare esemplari di ogni alimento, dall’aglio marinato al 
formaggio. 
Si tornerà poi a La Mirande per preparare il pranzo. Le lezioni si svolgono in una sontuosa 
e rustica cucina, dominata da un grande forno a legna e da scaffali aperti pieni di stoviglie. 
Le istruzioni sono appropriate e facili da seguire. Questo è il tipo di lezione in cui gratterete 
i tartufi con un bicchiere di vino al vostro fianco. Una volta preparato il pasto, scenderete in 
cantina per un aperitivo nell’attesa della fine della cottura. 
Il pranzo sarà servito magnificamente apparecchiato sul tavolo di legno in cucina, seguito 
da qualche tazza di caffè in giardino se il tempo lo consente o nel bellissimo patio.
 

Informazioni-prenotazioni
Service réceptif groupes
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Ogni sabato mattina da metà novembre a metà marzo

Chiamato diamante nero per via della sua rarità, il tartufo è un prodotto dai molteplici 
sapori, molto richiesto dai grandi ristoranti gastronomici. Tartufo nero o bianco, partite 
alla scoperta del mondo del tartufo. 

il sabato con partenza da Avignone:
n 8.45: Incontro con la guida e partenza alle 9.00 per Richerenches, capitale del tartufo. 
Questo borgo, con una popolazione di non più di 700 abitanti, situato vicino a Valréas nel 
territorio dei Papi, è conosciuto come «la capitale del tartufo». Grande orgoglio locale, il 
tartufo è in primo piano nei vari eventi organizzati dagli abitanti del borgo: ban des truffes, 
degustazione di frittate al tartufo, la confraternita del diamante nero ecc.

n 10.00-12.00: Visita del mercato di tartufo. L’apertura ufficiale del mercato inizia a 
novembre (il sabato successivo al 15 novembre): sensali, tartufai, turisti e curiosi si 
riuniscono in Avenue de la Rabasse e Cours du Mistral. È segnata dal Ban des Truffes.  
Le conversazioni ruotano intorno a un unico argomento: il tartufo! Dopo aver fissato il 
prezzo, possono iniziare le negoziazioni. Intorno alle 13.00, la strada si svuota mentre l’odore 
del tartufo si diffonde per le strade. Questo mercato è diviso in due settori: un mercato di 
prodotti locali e di tartufi al dettaglio e un mercato riservato ai professionisti.

n 12.30- 14.00: Pranzo al Domaine Saint Alban, una tenuta vinicola che offre dimostrazioni 

di scavo giornaliere da novembre a marzo. Una tradizione familiare nella terra dei tartufi!

n 14.30 - 15.30: Sessione di scavo con un cane da tartufo

n 15.45: Partenza per Châteauneuf du Pape
n 16.45: Sosta fotografica al castello di Châteauneuf du Pape

n 17.00: Degustazione al Château de la Nerthe, una delle tre principali proprietà del 

marchio Châteauneuf-du-Pape con i suoi 92 ettari di vigneto.

n Ritorno ad Avignone verso le 18.30

Tartufi e vino: 
una giornata gourmet  

Informazioni 
pratiche
Tariffa base 12 persone  

a partire da 131 € a persona
senza pranzo 
La tariffa comprende il trasporto in mini bus, 
i servizi di una guida autista, -lo scavo al 
Domaine Saint Alban et la degustazione al 
Château de la Nerthe.

a partire da 175 € a persona
col pranzo 

La tariffa comprende il trasporto in mini bus, 
i servizi della guida e di un autista, il pranzo 
a base di tartufo - lo scavo al Domaine Saint 
Alban e la degustazione al Château de la 
Nerthe.
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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 capitale?
Partendo da Avignone, vi proponiamo un tour che coniuga un percorso di scoperta della 
cultura del vino, un eccezionale patrimonio romano e paesaggi superbi.

La vostra giornata con partenza da Avignone:

n 8.30: Incontro con la guida turistica e partenza per Châteauneuf-du-Pape alle 8.45
Situato tra Avignone ed Orange, Châteauneuf-du-Pape si trova ai piedi dei resti della sua 
fortezza. Sovrastante la pianura del Comtat e i suoi 3.000 ettari di vigneto, questo borgo è 
quasi interamente dedicato al famoso vino «Châteauneuf-du-Pape» della non meno famosa 
denominazione Côtes du Rhône. È prevista una sosta per le foto dalle rovine del castello. 
Preparatevi ad una vista mozzafiato!

n 9.30-10.30: Degustazione alla tenuta Ogier. Situata da oltre 150 anni a Châteauneuf-du-
Pape, la Maison Ogier vi invita a scoprire la Valle del Rodano e a degustare i suoi eccezionali 
vini.

n 10.45: Partenza per Vaison la Romaine. *
Circondata da verdi colline, la città è disposta su entrambe le rive del fiume. Sulla riva 
destra si trova la città gallo-romana, depositaria di antichi tesori, sulla riva sinistra, la città 
medievale con i suoi stretti vicoli è arroccata nella città alta. La città antica è un museo a 
cielo aperto: ville, mosaici, terme, teatro, ecc.

n 11.30-12.30:  Visita agli scavi del quartiere di Villasse o relax al mercato provenzale 
(solo il martedì mattina)

n 12.30-14.30: Pranzo a Vaison la Romaine .

n 14.45-15.45: Visita di Séguret. Classificato come uno dei «borghi più belli di Francia», 
Séguret è spesso paragonato a un presepe. Adagiato sulla collina, questo borgo merita una 
sosta per scoprire le sue strade lastricate, le fontane e i lavatoi. È prevista una degustazione 
in cantina. 

n 16.00-16.45: Visita di Gigondas accoccolata ai piedi delle Dentelles de Montmirail e 
sosta per una degustazione. 

n 17.45-18.00: Ritorno ad Avignone 

*Possibilità di una variante per questo giorno. La visita della Vaison la Romaine può essere 
sostituita da una visita alla città di Orange , con il suo Teatro Antico che è  quello meglio 
conservato di tutto l’Impero Romano in Europa Occidentale; è prevista anche una sosta per 
le foto dell’Arco di Trionfo.

Vino e romanità  
Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 25 persone 

colla visita di Orange 
a partire da 90 €  a persona
  
colla visita di Vaison la Romaine 
a partire da 87 €  a persona
 
Le tariffe comprendono: autobus e guida 
per la giornata, visita e degustazione 
presso la cantina Ogier, ingresso ai siti 
antichi, degustazioni di vino a Gigondas-
Séguret.

Possibilità di organizzare il pranzo.
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L’impronta familiare e la trasmissione di competenze, di un castello e di una tenuta da 
diverse generazioni hanno lasciato il segno in Provenza.
Vi proponiamo di incontrare queste famiglie che mantengono vivo il patrimonio dei loro 
antenati. 

La vostra giornata con partenza da Avignone: 
 
n 9.00: Incontro con la guida turistica e partenza per Sorgues dove le ruote a pale sono 
la testimonianza delle antiche filature e manifatture del XIX secolo.

n 9.30 - 10.30: Visita del Castello Brantes. Sarete accolti con eleganza e semplicità 
da Marine e Charles-Hubert de Brantes nel loro castello di famiglia classificato come 
monumento storico. Il giardino di ispirazione toscana è classificato «Jardin remarquable». 

n 10.30: Partenza per Villeneuve lez Avignon, simbolo del potere reale contro il potere 
pontificio di Avignone nel XIV secolo.

n 11.15 - 12.15: Visita del Giardino dell’abbazia Saint André. Sulle alture di Villeneuve 
lez Avignon, nascosto tra le mura del Fort Saint-André, il «Jardin remarquable» 
dell’abbazia di Saint-André si apre su un balcone, regalando una vista mozzafiato sul 
Palais des Papes e sulle Alpilles. Classificati come Monumenti Storici, questi giardini 
romantici circondano un palazzo abbaziale del XVIII secolo. I proprietari Marie e Gustave 
Viennet, pronipoti dei vecchi proprietari hanno deciso di occuparsi di questo posto 
meraviglioso e di mantenerlo vivo.

n 12.15 - 14.00: Pausa pranzo all’Hortus Cafè, situato sulla terrazza nel giardino 
dell’abbazia e gestito dalla giovane chef italiana Alexia Buonvino, che propone una cucina 
creativa da maggio a ottobre. 

n 14.15: Partenza per l’Isle sur la Sorgue, la Venezia del Contado Venassino.

n 15.15 - 16.15: Visita de La Filaventure Brun de Vian-Tiran. Dopo 210 anni di esistenza, 
la 7a e l’8a generazione di artigiani lanaioli di Brun de Vian-Tiran vi invitano a condividere 
la loro passione per le fibre nobili nel museo sensoriale.. 

n 16.15: Partenza per Avignone e sosta a Montfavet.
n 16.45 - 17.30: Visita del laboratorio di tende in perline di bosso di Amélie Ricard che 
ha preso il posto di suo padre. Abbiamo tutti visto nelle case dei nostri nonni o dei nostri 
genitori queste famose tende fatte di perline di bosso che adornano le porte e schioccano 
al vento... Nel suo laboratorio accanto a una grande e bella cascina sono esposte diverse 
tende, alcune piuttosto tradizionali ed altre più moderne, con motivi non necessariamente 
comuni.

n Ritorno ad Avignone verso le 18.15 

Attività a conduzione 
familiare in Provenza 

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 30 persone 

Con pullman: a partire da 73 €   
a persona   
La tariffa comprende la guida e l’autobus 
per la giornata, gli ingressi ai 4 luoghi 
visitati. 

Sin autobús: a partir de 46 €
a persona.   
La tariffa comprende la guida per la 
giornata, gli ingressi ai 4 luoghi visitati.

Possibilità di organizzare il pranzo.
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Le Alpilles sono caratterizzate da un’impronta familiare e dalla trasmissione di 
competenze, di un castello e di una tenuta da più generazioni.
Vi proponiamo di incontrare queste famiglie che mantengono vivo il patrimonio dei loro 
antenati.  

La vostra giornata con partenza da Avignone:

n 8.30: Incontro con la guida turistica e partenza per Aramon. A metà strada tra Avignone e 
Beaucaire, il borgo di Aramon si estende in un anfiteatro ai piedi del suo castello costruito 
su uno sperone roccioso. 
n 9.00-10.00: Visita del Château d’Aramon a cura del marchese Guy d’Aramon. Di proprietà 
della famiglia dal 1635, il castello è uno dei simboli principali del borgo.
n 10.45 - 12.00: Visita del frantoio di Mas Saint Jean a Fontvieille, un piccolo borgo 
provenzale situato ai piedi delle Alpilles, caro ad Alphonse Daudet. La famiglia Sourdon, 
che produce olio d’oliva DOC da diverse generazioni, condividerà con voi la sua passione. 
Sarete accolti da Magali, la figlia dei Sourdon.
n 12.45 – 15.00: Relax e pranzo presso il Tata Simone a Mouriès. 
Non cercate Simone qui, non la troverete, e nemmeno Tata! Sono i nonni di Stéphane e Julia 
che in queste ex stalle del XVIII secolo, negli anni ‘60 -’70 avevano aperto una pizzeria con 
il forno ancora oggi in funzione. Tata vi ha soggiornato per 30 anni e alla fine l’ha affidato a 
Julia e Stéphane, che vi danno il benvenuto in un luogo atipico, in mezzo alla pampa, con 
una terrazza, un vecchio mulino, grandi tavoli e tavolini di legno massiccio, un po’ come un 
ranch ridotto!
n 15.45- 16.45: Visita alla Confiserie Lilamand a Saint-Rémy-de-Provence 
Fondata nel 1866 da Marius Lilamand, allora pasticcere e confettiere nel cuore di Saint-
Rémy-de-Provence, la Confiserie Lilamand fu rilevata nel 1903 dal figlio Justin, che si dedicò 
esclusivamente alla frutta candita e aprì i suoi nuovi laboratori nella vecchia conceria alla 
fine del borgo. Oggi Pierre Lilamand utilizza la ricetta raccomandata da Nostradamus e 
Olivier de Serres quattro secoli prima, perpetuando questo sapere tramandato da cinque 
generazioni in questa fabbrica ricca di storia.
n 18.00-18.30: Ritorno ad Avignone. 
 

Azienda a conduzione familiare 
nel Gard e nelle Alpilles 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base su 30 persone   

Senza autobus: a partire da 64 € 
a persona 
La tariffa comprende una guida per la 
giornata, il pranzo presso Tata Simone, gli 
ingressi nei vari luoghi visitati.

Con autobus: a partire da 91 € 
a persona 
La tariffa comprende una guida e un autobus 
per la giornata, il pranzo presso Tata Simone, 
gli ingressi nei vari luoghi visitati.
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La Provenza senza cicale è semplicemente impensabile... In pratica non esiste!
La cicala conferisce tutto il suo fascino alla nostra amata Provenza. Non trovate 
che un’estate senza cicale sia monotona? Che ne dite di approfondire la conoscenza 
delle nostre amiche cicale? Sapevate che i maschi cantano per sedurre le femmine? 
Sapevate che le cicale cantano solo quando il tempo è bello e caldo e smettono in 
presenza di temperature inferiori ai 22 gradi?
Vi proponiamo, partendo da Avignone, una giornata provenzale al ritmo del canto 
delle cicale.

In programma: Mercato dai mille sapori OPPURE visita al museo Souleiado, l’aioli 
del Tata Simone, sosta fotografica a Baux de Provence, laboratorio dell’olio d’oliva al 
Moulin Saint Jean seguito da una partita a bocce sotto il platano.

La vostra giornata con partenza da Avignone:
n 09.00: Appuntamento con la guida turistica. 
Il mercoledì mattina sarà dedicato al mercato di Saint-Rémy-de-Provence, il sabato al 
mercato di Arles. Questi due mercati sono tra i più colorati e famosi della regione.
Tempo libero al mercato dalle 10.00 -11.45
Negli altri giorni della settimana, consigliamo una visita al museo Souleiado a Tarascon 
(attenzione: museo chiuso la domenica) OPPURE una visita al borgo di Baux de Provence.

Il palazzo di Ayminy, dimora privata del XVII secolo e sede della fabbrica Souleiado per due 
secoli, oggi ospita il museo fondato il 4 luglio 1988.
È un mix di ricordi della fabbrica, che ripercorre la storia della stampa su tessuto che si è 
affermata in Provenza nel XVII secolo, dai segreti della produzione dei tessuti indiani al loro 
uso attraverso le tradizioni popolari della regione.
Il mondo dei laboratori di stampe è rimasto intatto dalla fine degli anni ‘70, quando 
hanno cessato definitivamente la loro attività. Il laboratorio chimico, i tavoli da stampa, il 
grande forno o il lavatoio sono testimonianze odierne della produzione dei tessuti indiani 
a Tarascon.

Una giornata al ritmo 
del canto delle cicale 

Informazioni 
pratiche
Tariffa base su 20 persone   

Senza autobus: a partire da  76 € 
a persona 

La tariffa comprende la guida turistica per 
la giornata, il pranzo presso Tata Simone, 
il laboratorio di tapenade e la partita di 
bocce   

Con autobus: a partire da 103 € 
a persona 

La tariffa comprende la guida turistica e 
l’autobus per la giornata, il pranzo presso 
Tata Simone, il laboratorio di tapenade e la 
partita di bocce 
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n 12.30 – 14.00: aioli presso Tata Simone a Mouriès
Non cercate Simone qui, non la troverete, e nemmeno Tata! Sono i nonni di Stéphane e 
Julia che in queste ex stalle del XVIII secolo, negli anni ‘60 -’70 avevano aperto una pizzeria 
con il forno ancora oggi in funzione. Tata vi ha soggiornato per 30 anni e alla fine l’ha 
affidato a Julia e Stéphane, che vi danno il benvenuto in un luogo atipico, in mezzo alla 
pampa, con una terrazza, un vecchio mulino, grandi tavoli e tavolini di legno massiccio, un 
po’ come un ranch ridotto!

Proseguimento e sosta fotografica a Baux de Provence (a meno che non abbiate visitato 
il borgo la mattina) 
 
 n 15.00– 17.30: laboratorio di produzione di tapenade al Moulin du Mas Saint Jean e 
partita di bocce sotto il platano centenario. 
La famiglia Sourdon, che produce olio d’oliva DOC da diverse generazioni, condividerà con 
voi la sua passione. Sarete accolti da Magali, la figlia dei Sourdon.

n 18.30:  ritorno ad Avignone.
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Nei giardini straordinari della Provenza, non potrete incontrare le anatre che parlano 
inglese di Charles Trenet, ma farete un pieno di natura e vi rigenererete in questi paradisi 
verdi e colorati, a volte insoliti e di una bellezza mozzafiato. 
La mezza giornata proposta ve ne farà conoscere due, classificati «Jardin remarquable»

La vostra mezza giornata con partenza da Avignon: 
 
n 9.00: Incontro con la guida turistica e partenza per Villeneuve lez Avignon, la città dei 
cardinali di fronte alla città dei papi.

n 9.30 - 10.30: Visita dei giardini dell’Abbazia di Fort St André  
Passeggiando lungo i sentieri di questo giardino di 2 ettari, vi troverete immersi in un 
susseguirsi di atmosfere: toscane, provenzali, romantiche, minerali... e se non vi lascerete 
andare al sogno, scoprirete più di 100 specie di piante che fioriscono in mezzo a resti storici. 

n 11.15 - 12.15: Visita del Parco e del Giardino del Castello di Brantes   
Situato a Sorgues nel Vaucluse, il Giardino di Brantes è un giardino di ispirazione toscana 
classificato come Jardin remarquable e fa parte della tenuta Brantes. Costruito nel 1700 
dalla famiglia fiorentina di Bianco, il castello di Brantes fu ampliato nel 1815 dal generale de 
Cessac, ministro di Napoleone I, e restaurato dal 1960 dagli attuali proprietari, discendenti 
della stessa famiglia di Bianco. Il castello è circondato da un parco risalente al 1815 e da un 
giardino creato a partire dal 1960, secondo un disegno del paesaggista... A darvi il benvenuto 
saranno i proprietari, il conte di Brantes e sua moglie.

n Il ritorno ad Avignone è previsto per le 12:45  

Giardini straordinari  
Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 20 persone 

Con pullman: a partire da 61 €   
a persona   
La tariffa comprende la guida e l’autobus 
per la mezza giornata e l’ingresso ai due 
giardini. 

Senza pullman a partire da 28 €
a persona.   
La tariffa comprende la guida per la mezza 
giornata e l’ingresso ai giardini. 

Possibilità di organizzare il pranzo.
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