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Quando si pensa al Turismo  ed alla spiritualità in  
Francia si pensa subito a Lisieux, Lourdes, Nevers …
Avignon chiamata l’Altra Roma trova anche il suo posto 
in questa tematica grazie al suo passato di città papale 
nel 3 cento, un patrimonio monumentale stupendo o 
ancora richissime collezioni nei suoi musei.
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I VOSTRI CONTATTI: 
Prenotazioni: 

n Servizio Gruppo Recettivo Guide: 
 groupreservation@avignon-tourisme.com
 Tél. + 33 (0) 4 90 27 50 50 

n Servizio sviluppo turistico e commerciale:
 • Direttrice: 
     Marianne Coulomb:  
     m.coulomb@avignon-tourisme.com
 • Promotori turistici:
    Philippe Bonfiglio:    
     p.bonfiglio@avignon-tourisme.com



Il culto mariano è apparso ad Avignone  all’alba del cristianesimo.
Vi proponiamo una scoperta della città su questo tema. 
Meravigliatevi sollevando leggermente la testa verso il cielo. 
Scoprirete delle rappresentazioni della vergine all’angolo delle strade di Avignone, racchiuse 
all’interno di rientranze.
Meno discreta ma magnifica, la vergine in piombo dorato che sovrasta il campanile della 
Métropole Notre Dames des Doms e protegge la città. 

Il vostro programma: durata di 2.45

n Ore 13.45: accoglienza e presa in carico dalla vostra guida conferenziere dinanzi alla 
Métropole ND des Doms.

n Dalle ore 14.00 alle 16.45: visita della Métropole ND des Doms e scoperta della città 
sul tema mariano.

In determinate date, alle 17.00, questa visita può essere associata a un concerto di Musica 
Sacra all’interno di una chiesa di Avignone.

Informazioni pratiche concernenti i concerti - Ufficio del Turismo 04 32 74 32 74 : 

Date dei concerti a ingresso libero: 
I 10 e 31 ottobre a St Didier alle 16  -  il 14 novembre 2020 a St Didier alle 17  -  il 9 gennaio 
2021 et il 6 febbrario a St Agricol alle 17

Date dei concerti con ingresso a pagamento al costo di 16€
•  Il 11 ottobre 2020 a ND des Doms alle 18  • Il 1°novembre alla collegiale St Didier alle 16
•  Il 07 novembre 2020 alla collegiale St Didier alle 20.30  •  Il 11 novembre 2020 in chiesaSt 
Agricol alle 16  •  Il 15 novembre 2020 a ND des Doms alle 16  •  Il 28 novembre 2020 al 
conservatorio di musica del Grande Avignon alle 17  •  Il 29 novembre 2020 alla collegiale St 
Didier alle 17  •   Il 28 marzo 2021 a ND des Doms alle 17  •   Il 18 aprile 2021 alla collegiale 
St Didier alle 17  •  Il 13 giugno 2021 a ND des Doms alle 17

Date dei concerti con ingresso a pagamento al costo di 19€
•  il 29 ottobre 2020 a ND des Doms alle 18.30 

Avignone, 
Città Mariana

Informazioni 
pratiche
Tariffa –base 20 persone 

A partire da 9,50 €  a persona  

Questa tariffa comprende la prestazione di 
una guida conferenziere.

2023

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© F. Olliver - Avignon Tourisme

© C. Rodde - Avignon 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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© 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.

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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I monasteri cistercensi si caratterizzano per la loro semplicità e la sobrietà dell’architettura 
e degli ornamenti.
L’arte cistercense viene creata e trasmessa dall’ordine religioso fondato nel 1098 da San 
Robert de Molesne, in risposta alla trascuratezza dei monasteri cluniacensi nei confronti 
della regola di San Benedetto.
L’acqua utilizzata, fonte di potenza, era sempre vicina a Nord, con i Monasteri e Chiostro a 
Sud. I monaci contribuirono alla bonifica dei luoghi (prosciugamento delle paludi, coltura 
della terra...).

Il vostro programma in partenza da Avignone: 
n   ore 8.45:  Incontro con la vostra guida conferenziere in partenza per l’Abbazia di 
Sénanque. Serrata tra le cavità del suo vallone, l’Abbazia di Senanque (XII secolo) ospita 
una delle più pure testimonianze dell’architettura cistercense primitiva.
Essa è sempre abitata da una comunità di monaci cistercensi.

n   ore 9.45-10.45: Visita dell’ Abbazia di Sénanque.   

n   ore 11.00: Visita del museo di Vitrail de Gordes, un vero e proprio regalo per gli occhi .  

n   ore 11.45: Partenza per il paese di Coustellet –arrivo verso mezzogiorno – pranzo.

n   ore 12.15-13.45: Pranzo. 

n Partenza alle 14.00 per il paese di Ménerbes - arrivo verso le 14.20
Visita dell’ Abbazia privata di Saint Hilaire risalente al XII e XIII secolo, classificata 
monumento storico.

n   ore 15.00: Partenza per l’Abbazia di Silvacane, attraverso i paesi di Bonnieux e 
Lourmarin, classificati tra i paesi più belli di Francia.  

n  Visita dell’Abbazia di Silvacane, la più recente delle abbazie cistercensi di Provenza, è 
verso il 1144 che il monastero fu fondato in un sito all’epoca desolato e paludoso. 
E’ questo che da il suo nome al museo Silva Cana: foresta di roseti. Così come per le sue due 
sorelle ll Thoronet (Var) e Sénanque (a Gordes ), qui si sprigiona un’atmosfera particolare, 
una totale serenità, tra l’ombra e il sole, in un contesto bucolico e nella calma più assoluta, 
lontano dalla folla.
n Ritorno previsto per Avignone alle 18.00. 

Arte cistercense 
in Provenza 

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 20 persone

Con pullman: a partire da 118 €    
a persona   
Questa tariffa comprende la messa a 
disposizione di una guida conferenziere 
- la messa a disposizione d un pullman 
per la giornata - gli ingressi nei siti e 
monumenti.

Senza pullman: a partire da 71 €  
a persona   
Questa tariffa comprende la messa a 
disposizione di una guida per la giornata - 
gli ingressi nei siti e monumenti.

Pranzo non compreso: possibilità di 
integrarlo e di organizzarlo.

2023

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Abbaye de Sénanque © A. Hocquel - ADT  Vaucluse

Abbaye de Silvacane © www.abbaye-silvacane.com

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

5



Piccolo ma elegante massiccio, i Dentelles de Montmirail situati a nord di Carpentras, a 
sud di Vaison-la-Romaine e ad ovest del monte Ventoux, presentano un grande interesse 
per la scalata, ma anche per l’escursione. Diversi circuiti e attraversate sono disponibili. 
Per un primo approccio, il circuito che proponiamo è una scoperta delle cappelle e chiese 
romane in mini bus.

Il vostro programma in partenza da Avignone: 

n Ore 8.30: Incontro con la vostra guida per una partenza verso Beaumes de Venise, 
villaggio di origine medievale che deve il suo nome alle numerose grotte (o baume) scavate 
nella collina.
n Ore 9.15: Visita della Cappella Saint Hilaire, cappella romana appena restaurata. 
Parcheggio alla proprietà Durban, breve passeggiata di 20 min. 
Andata/ritorno = presentazione della cappella: 1 ora
n Ore 10.15: Partenza per Séguret 
Fermata presso La cappella Notre-Dame d’Aubune. Questa cappella risalente al XI e XII 
secolo, classificata monumento storico, rappresenta uno degli esempi più belli dell’arte 
romana provenzale . Essa è costruita sul sito di una fonte venerata dai Romani. Una statuetta 
di Mercurio, Dio del commercio e dei viaggiatori, è stata scoperta qui in occasione dei lavori.
n Ore 10.45: Arrivo a Séguret: visita del villaggio di Séguret: Chiesa Saint-Denis X a 
navata romana del XIII secolo. Cappella dei Penitenti Sainte-Thécle XVIII secolo. Porte 
degli Ugonotti che ha conservato i suoi due battenti di legno ferrati, Fontana dei Mascarons 
classificata monumento storico. Cappella Votiva Notre-Dame-des-Grâces 1636. Museo dei 
Santons nella cappella Sainte-Thècle. 
n Ore 11.30: Partenza per Vaison la Romaine – arrivo ore 11.45.
n Ore 12.00 – 13.00: Pausa pranzo e tempo libero a Vaison la Romaine.
n Ore 13.15: Partenza per il Monastero di Barroux attraverso la strada panoramica di 
Suzette. Questo monastero benedettino resta attaccato alla liturgia tradizionale della chiesa 
latina ed è un luogo ricco di spiritualità e propizio al raccoglimento e alla meditazione.  La 
visita non e possibile i martedì - mercoledì e giovedì. 
n Ore 14.00-15.15: Visita del monastero. 
 • Ore 14.15: Partecipazione 1/4h alle none.
 • Ore 14.30: 1/4h di visita al Monastero di Barroux grazie alla guida di un monaco 
+ 20  minuti di proiezione sulla vita monastica.
n Ore 15.30-16.30: Visita e degustazione alla cantina.  
n Ritorno ad Avignone verso le ore 17.45 passando per  La Roque Alric e Beaumes de 
Venise. 

Cappelle e chiese romane 
insolite in Provenza
 
Un’esperienza spirituale

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 16  persone  

a partire da 84 € a persona  
Questa tariffa comprende la messa a 
disposizione di una guida conferenziere 
per la giornata - di un minibus per la 
giornata - la prenotazione dei passaggi nei 
luoghi visitati. 

2023

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Monastère du Barroux © A Hocquel - ADT Vaucluse

Notre-Dame d’Aubune © A Hocquel - ADT Vaucluse

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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Segreto e generoso, piatto e montuoso, il Pase dei Monti di Vaucluse vi sedurrà!
Situati tra la valle di Cavalon e la valle della Nesque, i Monti di Vauclusecostituiscono 
un insieme geografico e geologico omogeneo.  In ciascuna stagione, lo spettacolo è 
differente!
In autunno, le colline sono punteggiate di rosso, in estate sembrano addormentate, come 
investite dal sole, solo le cicale e il loro canto e i profumi di timo, rosmarino, santoreggia 
apportano un tocco di vita...
 Ma è senza dubbio in primavera che le colline sono più belle e più generose! Ginestre, cisto, 
orchidee colorano di rosa, giallo, blu o malva le rocce grigie!
Durante l’inverno, il vento colpisce il viso, dove le querce, le rocce grigie diventano dorate 
al tramonto. Le cielo è tale che vi consente di scoprire tutta la Provenza, dalle Alpilles alle 
Montagne delle Cevenne.

Il vostro programma in partenza da Avignone : 
n Ore 8.45: Incontro con la vostra guida e partenza per Pernes les Fontaines che, conta 
non meno di 40 antiche fontane, con getti schiumosi, con mascheroni, scolpite, colossali o 
discrete.
n Ore 9.15-11.00: Visita di Pernes les Fontaine e del Mikvébagno rituale, uno dei luoghi 
centrali della vita comunitaria ebraica.
n Ore 11.15-12.00:  Visita e/o degustazione alla Nougaterie Silvain di Saint Didier. 
(La Nougaterie è chiusa dal 01 gennaio all’inizio di febbraio. La chiusura settimanale è il lunedì. 1h di visita 
guidata o 20 min di dimostrazione di confezionamento di torrone) 
E/o visita di un laboratorio di un vasaio e di un fabbricante di statuine a Beaucet.   Béatrice 
ed Eric Marguerat vasai, vi accoglieranno nel loro laboratorio (durata 20 min). Entrambi 
appassionati di argilla vi faranno scoprire la loro professione con, da parte di Eric, una 
dimostrazione di torre con dell’argilla. Béatrice confeziona delle Statuine naïf modellate di 
6 cm, personaggi, gruppi, famiglie. 
n Ore 12.15: Venasque - Visita del Battistero
 Dal 8/01 al 8/04/2018, tutti i giorni dalle 9.15 alle 17.00.
 Chiuso dalle 13.00 alle 14.00.
 Dal 09/04 al 07/10/2018, tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30.
 Chiuso dalle 13.00 alle 14.00.
n Ore 12.45: Pranzo    
n Ore 14.30: Partenza per l’Abbazia cistercense Notre Dame de Sénanque. 
n Ore 14.45-16.00: Visita dell’abbazia Notre Dame de Sénanque che ospita una comunità 
di Frati cistercensi. La comunità segue la regola di San Benedetto e vive del lavoro dei Frati: 
coltura della lavanda, oliveto, alveare, visite dell’Abbazia, locanda e negozio monastico.  
n Ore 16.15-17.00: Scoperta del museo del Vitrail a Gordes, un autentico regalo per gli occhi  
n Ritorno alle 17.30/17.45 ad Avignone.

Dei monti ricchi di colori
 
i Monti di Vaucluse 

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 20 persone 

Con pullman: a partire da 106 € 
a persona
Questa tariffa comprende la messa a 
disposizione di una guida per la giornata 
- la messa a disposizione d un pullman- 
pranzo*  - gli ingressi nei siti e musei 
*Antipasto-piatto principale-dolce-
bevande non comprese
 
Senza pullman: a partire da 60 €  
a persona 
Questa tariffa comprende la messa a 
disposizione di una guida per la giornata - 
il pranzo* - gli ingressi nei siti e musei 
*Antipasto-piatto principale-dolce-
bevande non comprese
 

2023

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Pernes les Fontaines © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Abbaye de Sénanque © A. Hocquel - ADT Vaucluse

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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La tradizione cristiana racconta dell’arrivo in Provenza di una barca, sulla spiaggia di 
Saintes-Maries-de-la-Mer, con a bordo i compagni di Gesù che fuggivano dalla Palestina. 

Tra di essi si trovavano i discepoli più fedeli, tra cui Maria Maddalena - la prima testimone 
della resurrezione di Cristo - Marta, suo fratello Lazzaro, Massimino, Maria Salome 
e Maria di Cleofa.  Dopo aver reso grazie al Signore, ognuno partì per le strade della 
Provenza per convertire i pagani e insegnare loro il Vangelo di Gesù risorto. Soltanto 
Maria Salome e Maria di Cleofa rimasero sul posto con Sara, la loro serva. 

Lazzaro fu il primo vescovo di Marsiglia, e Massimino divenne vescovo di Aix-en-
Provence. Marta convertì gli abitanti della regione di Tarascona. Maria Maddalena, dopo 
aver predicato in vari luoghi, si ritirò in preghiera a Sainte-Baume. 
L’evangelizzazione della Francia è iniziata in Provenza agli albori del cristianesimo, 
poiché è stata adoperata dai testimoni diretti della vita di Gesù. 

Le tracce di questa presenza cristiana sono antiche e numerose.  Sono collegate alle vite 
di Maria Maddalena, Maria Salome, Maria di Cleofa, Santa Marta e Santa Sara. Un viaggio 
eccezionale ti attende sulle orme degli evangelizzatori

 

Giornata con partenza da Avignone: 
 
n 8:45: Incontro con la guida turistica abilitata e partenza per Arles.

n 10:00-12:00: Visita di Arles, dell’arena, della chiesa e del chiostro di San Trofimo, 
iscritto al patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

n 13:00-14:30:  Arrivo a Saintes-Maries-de-la-Mer e pausa pranzo 
(possibilità di organizzare il pranzo – contattaci).

n 14:30-15:30: Visita della chiesa e mezz’ora di tempo libero.

n 15:30: Partenza per St Gilles du Gard. 

n 16:00-17:00: Visita dell’abbazia di Saint-Gilles, iscritta la patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, con visita della cripta e della scala a vite. 

n 18:00: Ritorno a Avignone prendendo l’autostrada. 

La Provenza: prima area di 
evangelizzazione in Francia  

Informazioni 
pratiche
Prezzo - per un gruppo di 30 persone

Senza pullman: a partire da  39 €   
IVA inclusa a persona   
Il prezzo comprende l’accompagnamento 
della guida turistica abilitata per la 
giornata, le entrate a Arles, Saint-Gilles et 
Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Con pullman: a partire da 86 €  
IVA inclusa a persona   
Il prezzo comprende l’accompagnamento 
della guida turistica abilitata per la 
giornata, il pullman, le entrate a Arles, 
Saint-Gilles et Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Le Message des Saintes © Sanctuaire des Saintes-Maries-de-la-Mer

Survol d’Arles © OT d’Arles

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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Situata tra Arles ed Avignone, la catena delle Alpilles è il prolungamento geologico del 
Luberon, essa si divide in Alpilles des Baux ad ovest e Alpilles d’Eygalières ad est.
Questa regione si caratterizza per l’amore per le sue radici e le sue tradizioni lungo tutto 
il corso dell’anno. 

Il vostro programma in partenza da Avignone: 

n Ore 9.00: Incontro con la vostra guida per l’incantevole villaggio di Fontvieille
Sosta fotografica alla Cappella St Gabriel, capolavoro dell’arte romana, nascosta all’interno 
di una foresta di pini d’Aleppo.
n Ore 10.00-11.00: Accoglienza e visita del Mas St Jean: la sua storia famigliare, il suo 
oliveto e la sua cappella romana. Anne e Magali, figlie e nipoti di gestori di un frantoio vi 
faranno condividere la loro passione e degustare i loro prodotti (aperto tutti i giorni a tranne 
la domenica).
Partirete dunque alla volta di Baux de Provence, una pausa fotografica è prevista al Mulino 
di Daudet, simbolo dello scrittore provenzale Alphonse Daudet. 
n Ore 11.15-12.15: Visita di Baux de Provence, villaggio arrocato, classificato tra i paesini 
più belli di Francia.  
n Ore 12.30-14.00: Pranzo all’interno di un ristorante tipico. 
n Ore 14.30-15.30: Visita, secondo la disponibilità, del laboratorio della fabbricante di 
statuine del presepe di tradizione provenzale Marylène Bourges, che ha seguito le orme 
del padre Laurent Bourges, scomparso nel dicembre 2005. Particolarmente attaccata a 
preservare la memoria famigliare, si continua a dare vita alle statuine create da suo padre, 
che decora restando fedele allo spirito ed allo stile del loro creatore. Il laboratorio può 
ricevere fino a 12 persone alla volta. 

Un’altra possibilita consiste nella visita del Museo Fréderic Mistral a Maillane (45 min. di 
visita), luogo d’onore della cultura provenzale.

n Ore 16.00-17.30: Visita del Monastero di St Michel de Frigolet, situato al centro della 
Montagnette. Questa abbazia di canonici regolari premostratensi fabbrica «l’elisir del 
reverendo Padre Gaucher», o il liquore Frigolet di un bel verde dorato, fabbricato con le 
erbe aromatiche della montagnette.
Daudet, nelle sue Lettere dal mio mulino, si è ispirato a un monaco dell’abbazia, un genio 
dell’alambicco, il fratello Calixte Gastinel. 
n Ore 18.00: Ritorno ad Avignone

Le Alpilles: 
radici e tradizioni 

Informazioni 
pratiche
Tariffa – base 20 persone 

Con pullman: a partire da 105 € 
a persona
Questa tariffa comprende la messa a 
disposizione di una guida conferenziere -  
il trasporto in pullman - il pranzo, bevande 
escluse - gli ingressi nei siti e luoghi 
visitati.

Senza pullman: a partire da 59 € 
a persona 
Questa tariffa comprende la messa a 
disposizione di una guida conferenziere - il 
pranzo, bevande escluse, gli ingressi nei 
siti e luoghi visitati.

2023

 © Office de Tourisme des Baux en Provence

 © Office de Tourisme de Fontvieille
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