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Avignone 
in un batter d'occhio

Tra storia e modernità, arte di vivere e Slow Tourism,  
 esperienze in mezzo alla natura o festival culturali, Avignone è la meta ideale 

dove prendersi il tempo di scoprire, meravigliarsi e assaporare. 
La sua situazione geografica alle porte della Provenza, tra l’Italia e la Spagna, 

le permette inoltre di disporre di un clima piacevole tutto l’anno. 

Il Palazzo dei Papi, il più grande palazzo gotico e re-
sidenza dei sommi pontefici nel XIV secolo, è il patri-
monio culturale più importante della città. Per varcare 
le porte del tempo e scoprire il monumento com’era 
nel Medioevo, vi consigliamo di visitarlo con l’Histopad, 
un tablet digitale per la visita in realtà aumentata.

A due passi dal Palazzo,il Ponte di Avignone (o Ponte 
San Benedetto), un’altra vestigia medievale, è celebre 
in tutto il mondo grazie alla sua canzone. 
I due monumenti fanno parte di un insieme monu-
mentale grandioso facente parte del Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 1995.

Il centro storico, cinto dai suoi bastioni originali, è 
un luogo perfetto dove passeggiare. Le piazzette e le 
terrazze ombreggiate sono veri luoghi conviviali: ci si 
può fermare per bere qualcosa, assistere a uno spetta-
colo, chiacchierare tra amici, riposarsi dopo una lunga 
giornata di shopping... Girovagando a caso tra le stra-
dine si possono anche scoprire tante testimonianze del 
passato, cappelle e chiese, edifici medievali o palazzi 
privati del XVIII e XIX secolo.

L’arte è ovunque: Avignone è un museo a cielo aper-
to!I musei propongono un’incredibile varietà di colle-
zioni. 
Sono rappresentate tutte le epoche: dalla Preistoria al 
Museo Lapidario, passando per la pittura medievale al 
Petit Palais, le Belle Arti al Museo Calvet, gli impres-
sionisti ad Angladon, le arti decorative a Vouland fino 
all’arte contemporanea della Collection Lambert. 

BUONO A SAPERSI ☞ 5 musei municipali 
di Avignone sono a ingresso gratuito tutto l’anno per 
tutti i visitatori!

Deriva sicuramente da questa storia particolare la 
voglia di uscire, condividere, scoprire e creare degli 
avignonesi!

Naturalmente Avignone è famosa per il suo festival 
teatrale, creato nel 1947 da Jean Vilar. 
Ogni estate a luglio, il Festival di Avignone ospita il 
meglio della creazione contemporanea degli spettaco-
li dal vivo.  Inoltre a luglio il  Festival “Off”, con oltre 
1.500 spettacoli, trasforma la città in un immenso e 
gioioso palcoscenico calcato da centinaia di compagnie 
teatrali provenienti da tutto il mondo.

Ma la cultura anima la città tutto l’anno: opera, 
orchestra nazionale, teatri permanenti, associazioni, 
gallerie e terzi luoghi permettono di scoprire degli 
spettacoli e di partecipare a incontri dove vengono rap-
presentate tutte le discipline artistiche.

Grandi eventi scandiscono le stagioni*: 
Cheval Passion e le Hivernales in inverno, Printemps 
des créateurs (Primavera dei creatori) e Avignon Motor 
Passion in primavera, Résonance e il Tremplin Jazz in 
estate, Frames Festival e il Parcours de l’Art (Percor-
so artistico) in autunno. Senza dimenticare la grande 
esposizione estiva al Palazzo dei Papi, che ogni anno 
accoglie un artista di fama internazionale nel cuore 
della Grande Chapelle (Grande Cappella). 

La città è anche un importante centro della gastro-
nomia e dell’enoturismo: che siano in piccoli locali 
intimi o in sontuosi ristoranti stellati, gli chef fanno a 
gara per condividere il loro savoir-faire con quel “non 
so che” che ha reso famosa la cucina provenzale. Sono 
in tanti ad andare al mercato direttamente sul posto, 
come a quello del sabato mattina in rue Carreterie o 
a Les Halles, l’imperdibile mercato coperto, oppure al 
mercato stagionale dei produttori.

* dettagli a pagina 23
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 la nostra selezione 
 per il 2023

Nuovi indirizzi, nuovo mercato, grandi appuntamenti: 
Avignone è in costante movimento! Focus su alcune novità da scoprire...

appuntamento 
il mercato DES CArMES
del sabato mattina  
Un nuovissimo mercato all’aperto in centro città! 
Da aprile 2022  il mercato che si estende tra place 
Carnot e place des Carmes costituisce il nuovo appu-
ntamento di numerosi visitatori, che vi si recano ogni 
sabato mattina dalle 8:00 alle 13:00 per scoprire prodot-
ti locali e provenzali di qualità proposti da una sessanti-
na di commercianti. 
L’occasione per scoprire le bancarelle, curiosare, ac-
quistare, prendersi del tempo per sé e godersi il piacere 
di essere nel centro città.

BUONO A SAPERSI ☞ Una navetta gratuita collega il 
mercato e il Parking des Italiens.

esposizioni
Museo Calvet 
u Novità! Apertura di una sala inedita  
A partire dall’estate 2023 
Sala di introduzione alla storia di Avignone, dalle origini 
della presenza umana sul Rocher des Doms fino alle 
rappresentazioni emblematiche del Palazzo dei Papi e 
del Ponte di Avignone nel XIX secolo.

Museo requien 
u Jean-Henri Fabre, 200 anni di ispirazione 
Da maggio a dicembre 2023 
Questa esposizione vuole ripercorrere il percorso di 
questo scienziato autodidatta mettendo in risalto la sua 
presenza ad Avignone e nella sua regione, nonché le ri-
percussioni avute dai suoi lavori naturalisti sulla scienza 
attuale.

Collection Lambert 
u Una storia dell’arte privata - Yvon Lambert, 
     una collezione, una donazione, un luogo.
Dall’11 marzo al 4 giugno 2023 
In occasione della pubblicazione dell’opera sulla dona-
zione di Yvon Lambert, la Collection Lambert organizza 
una grande esposizione dei fondi conservati ad Avignone 
in entrambi i suoi palazzi privati. L’esposizione mostrerà 
la ricchezza di un fondo patrimoniale unico, la cui costi-
tuzione iniziò negli anni ‘60 del Novecento.  
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Nuovi indirizzi 
prima edizione
Il ristorante prende il posto dell’istituzione di Avignone 
l’Ami Voyage, ha aperto le sue porte nel luglio 2022 e 
propone, dal mercoledì al sabato, una cucina di merca-
to innovativa e raffinata.
5, rue Prévôt 
https://premiereedition.fr/

Le trinquet des Carmes 
Il quartiere des Carmes si è rinnovato! Tra i nuovi arri-
vati troviamo Le trinquet des Carmes, un ristorante e 
wine bar nato dalla voglia di proporre una cucina locale 
e una cantina con una bella selezione di vini.
23, rue de la Carreterie 
www.bar-tapas-avignon.fr 

V&G: veggie e goloso! 
Aperto nel giugno 2022, questo ristorante goloso e 
gourmet propone una cucina vegetariana e vegana. 
V&G lancia un concept veggistronomico lavorando 
senza stock e con prodotti freschi consegnati il giorno 
stesso. Il menù cambia a seconda della stagione e 
dell’umore dello chef.
24, rue de la Bonneterie

Bibendum
Lo chef Mathieu Desmarest (una stella sulla Guida Mi-
chelin per il suo ristorante Pollen) ha appena aperto 
il suo nuovo locale in rue Joseph Vernet. Questo luogo 
magnifico, ex-Collège d’Annecy, con le sue sale a volta 
e il suo grande cortile interno, è stato rivisitato nello 
spirito di una grande casa familiare in cui la gastrono-
mia risulta golosa e contemporanea.
Un wine bar propone delle belle bottiglie accompa-
gnate da antipasti e di sera l’offerta è completata da un 
cocktail bar tradizionale e di prima scelta (con serate 
DJ).
83, rue Joseph Vernet
www.bibendumavignon.fr

L'appuntamento 
sportivo del 2023
COPPA DEL MONDO DI RUGBY DALL’8 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE 
La città di Avignone, che già detiene il marchio Terre de Jeux 2024, è lieta di 
accogliere la delegazione dei XV dell’Uruguay in qualità di campo base per gli 
allenamenti nell’ambito della Coppa del mondo di rugby 2023.

https://premiereedition.fr/
https://www.bar-tapas-avignon.fr/
https://www.bibendumavignon.fr/
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Avignone 
patrimonio unesco

Facente parte del Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1995, Avignone non cessa di attirare
 visitatori da tutto il mondo per ammirare un patrimonio culturale preservato da diversi secoli.

avignon-monuments.com

il palazzo dei papi 
Tra il 1305 e il 1429 si succedettero nove Papi ad 
Avignone, che divenne la capitale della cristianità 
dell’epoca. 
Il Palazzo dei Papi, principale testimonianza della loro 
presenza, è il simbolo del potere temporale e spiri-
tuale esercitato in quest’epoca dal papato sul mondo 
occidentale. Fortezza colossale e allo stesso tempo 
sontuoso palazzo, fu considerato dai suoi contempo-
ranei come “la dimora più bella e più fortificata del 
mondo” (Froissart). 

La sua costruzione richiese meno di 20 anni, dal 1335 
al 1352. Fu principalmente opera di due Papi: 
Benedetto XII, che fece costruire un ricco e impo-
nente palazzo pontificio (noto come Palazzo Vecchio), 
e Clemente VI, che fece costruire l’opus Novum (det-
to Palazzo Nuovo), che testimonia un nuovo spirito 
architettonico in linea con questo principe della Chiesa. 
Il monumento dispone di 25 sale e luoghi aperti ai visi-
tatori: grandi sale di gala che hanno ospitato cerimonie 
e feste, sale del tesoro, cappelle e appartamenti privati 
che custodiscono affreschi di un valore inestimabile. Le 
decorazioni pittoriche delle cappelle di San Giovanni e 
San Marziale sono attribuite al grande pittore italiano 
Matteo Giovannetti.

il ponte di avignone
(San Benedetto)
In origine il ponte era lungo 920 metri e contava 22 
archi. Iniziato alla fine del XII secolo, per diversi secoli 
costituì un cantiere permanente e la più grande opera 
costruita sul Rodano, unico passaggio tra le sue due 
rive tra Lione e il Mediterraneo. 
Fu più volte danneggiato e ricostruito a seguito dei 
cambiamenti climatici che hanno alterato le caratteris-
tiche idrologiche del Rodano alla fine del Medioevo.  I 
lavori di ricostruzione terminarono nel XVII secolo.
Attualmente restano solo quattro archi. 
Sul secondo pilone del Ponte si trova la cappella San 
Benedetto, dove sono state conservate le reliquie 
dell’omonimo santo all’origine della costruzione del 
Ponte e che nel Medioevo diede luogo a un importante 
pellegrinaggio. Questa cappella fu sormontata nel XV 
secolo dalla cappella di San Nicola, santo patrono dei 
marinai. 
La passeggiata sul Ponte offre una vista eccezionale 
sulla Tour Philippe Le Bel (Torre Filippo il Bello), 
sul Fort Saint André (Forte Sant’Andrea) a Ville-
neuve-lez-Avignon, sul Palazzo dei Papi, sui bastioni e 
sul Petit Palais.

BUONO A SAPERSI ☞ Il Ponte di Avignone è il pri-
mo e unico sito medievale accessibile alle persone a 
mobilità ridotta!

Il Ponte San Benedetto, primo sito medievale accessi-
bile in totale autonomia, ha ottenuto nel 2016 il mar-
chio “Tourisme et Handicap” per gli handicap motori e 
mentali, aprendosi così a tutti i tipi di pubblico. 
Alla fine del 2022 la Commissione territoriale del mar-
chio “Tourisme et Handicap” ha riconfermato il mar-
chio per altri 3 anni, estendendolo agli handicap uditivi.

https://avignon-monuments.com/
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la metropoli 
notre-dame-des-doms 
Situata a nord del Palazzo dei Papi, fu costruita nel 
1150 in stile romanico provenzale. Le cappelle gotiche 
furono aggiunte tra il XIV e il XVII secolo. L’abside fu 
ricostruito nel XVII secolo, con la conseguente demo-
lizione del chiostro medievale. Nel 1343 il grande pit-
tore italiano Simone Martini dipinse gli affreschi del 
portico, attualmente esposti nel Palazzo dei Papi.

LA place du palais 
des papes
Dalla place du Palais si possono ammirare con un solo 
sguardo il Palazzo dei Papi, la basilica metropolitana di 
Notre-Dame-des-Doms, il Museo del Petit Palais e la 
facciata barocca dell’Hotel des Monnaies. 

I bastioni 
I bastioni cingono la città vecchia, che è una delle 
poche in Francia a disporne ancora di così imponenti. 
Sono lunghi 4,3 km. La loro costruzione iniziò nel 1355 
sotto il pontificato di Innocenzo VI per respingere gli as-
salti delle Grandi Compagnie e fu completata nel 1370 
da Urbano V. La parte classificata permette di rag-
giungere il giardino dei Doms attraverso l’ingresso del 
Ponte di Avignone percorrendo un cammino di ronda.

per andare oltre
I siti uNESCo 
della provenza 
La regione di Avignone conta almeno sette siti facen-
ti parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, che 
hanno la particolarità di trovarsi a meno di due ore di 
strada l’uno dall’altro:
• il teatro antico e i suoi dintorni e l’arco di trionfo di 

Orange; 
• monumenti romani e romanici del centro storico di 

Arles;
• il ponte del Gard; 
• il centro storico di Avignone: Palazzo dei Papi, 

Ponte di Avignone, bastioni, Notre-Dame e il giardi-
no dei Doms, Museo del Petit Palais;

• la chiesa abbaziale di Saint-Gilles; 
• la grotta Chauvet 2 in Ardèche; 
• la Città Radiosa di Le Corbusier a Marsiglia.

Dal 2018, a seguito di un’iniziativa delle città di Arles 
e Avignone, i sette siti UNESCO della Provenza hanno 
scelto di riunirsi per promuovere insieme presso i visi-
tatori internazionali i loro siti classificati.
Sono stati quindi realizzati un opuscolo e un filmato. 
Un sito web è in fase di creazione e dovrebbe permet-
tere ai visitatori appassionati di patrimonio culturale di 
scoprirne tutta la ricchezza e di facilitarne la visita in 
un perimetro ridotto.

► SCOPRITE IL FILMATO
PROMOZIONALE DEI SITI 
UNESCO DELLA PROVENZA
REALIZZATO IN COLLABORA-
ZIONE CON ATOUT FRANCE

www.youtube.com/watch?v=b_T0N3JbcBU
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Avignone 
 1.001 modi di visitare

Da soli, in famiglia, in gruppo, in coppia o tra amici, in estate o in inverno, in un’ora o in un fine setti-
mana...

Avignone si visita in 1.001 modi diversi. A voi la 
scelta di quello che preferite!

Il palazzo dei papi, 
una visita 
imperdibile
Seguite le guide!
Nel corso delle visite regolari proposte tutto l’anno, 
la vostra guida vi racconterà che è un palazzo grande 
come cinque cattedrali, con 15.000 m² di superficie, il 
più grande palazzo gotico esistente, e in tutte le sale 
ascolterete aneddoti relativi alla vita dei pontefi-
ci e della loro corte (ciò che mangiavano e vedevano, 
com’era organizzata la vita quotidiana...). 
Programma completo su:www.avignon-tourisme.com

avignon city pass 
Siete in vacanza nella città dei Papi o di passaggio per 
un week-end? Prendete l’AVIGNON CITY PASS!
Visitate la città a prezzi contenuti e approfittate del mas-
simo di tutte le esperienze a prezzi bassi!
Con l’Avignon City Pass risparmierete oltre € 50 sui siti 
imperdibili della città dei Papi, avrete libero accesso a 
musei e monumenti di Avignone e Villeneuve-lez-Avi-
gnon, sconti sulle visite guidate, promozioni sull’ac-
quisto di alcune attività.
In vendita su: www.avignon-citypass.com  

con l'Histopad
La tecnologia all’avanguardia e la realtà aumentata al 
servizio della Storia.
Proposto a ciascun visitatore del Palazzo, il tablet inte-
rattivo Histopad offre al grande pubblico il meglio di una 
museografia moderna. 
Attraverso la realtà aumentata e la tecnologia 3D, questo 
nuovo supporto per la visita intuitivo, interattivo, educa-
tivo e divertente permette al grande pubblico di scoprire 
o riscoprire questa perla del patrimonio culturale. 
Sono state ricostruite nove stanze principali così come 
potevano essere nel XIV secolo al fine di offrire una mi-
gliore comprensione del monumento. 
Il Palazzo dei Papi è il primo e unico monumento al 
mondo a proporre l’Histopad a tutti i suoi visitatori in 
quanto è incluso nel biglietto di ingresso.
I bambini e le loro famiglie sono invitati a partecipare a 
una caccia al tesoro: devono ritrovare lungo il percorso 
delle monete con l’effigie dei Papi, nascoste in oggetti 
3D che si possono toccare. 
Visita commentata in sette lingue. 
www.palais-des-papes.com 

novità!
inchiesta a palazzo
Il kit “Intrigo in città” è ormai disponibile 
al Palazzo dei Papi in francese.
Si tratta del primo monumento a proporre questo 
gioco di enigmi accessibile a tutti (tranne i giardini e 
senza l’Histopad). 

In vendita su 
www.avignon-tourisme.com 
presso la boutique del Palazzo
dei Papi oppure 
all’Ufficio del  
turismo. 

https://avignon-tourisme.com/
http://www.avignon-citypass.com/
https://www.palais-des-papes.com/fr
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esplorazioni 
urbane
A piedi, in bici, in trenino, visite guidate o insolite 
con gli abitanti della città, da soli o, se preferite, 
con il vostro smartphone: Avignone si esplora in 
1.001 modi diversi!

con una guida
Programma annuale delle visite regolari per i singoli 
visitatori.Effettuata dalle guide di Avignon Tourisme 

u Visite di scoperta: 
Best OF Avignon - Scoperta del Palazzo dei Papi -  
Dal Palazzo al Ponte - Avignone al tempo dei Papi...
u Visite a tema: 
Il Palazzo dei Papi: il lato oscuro - Avignone, la tenebro-
sa - Avignone, l’altra Roma - I 1.001 volti di Avignone...
u Visite insolite per famiglie, adolescenti o bambini,  
proposte durante alcuni week-end di ponte e durante le 
vacanze scolastiche francesi.
Programma completo sul sito: 
www.avignon-tourisme.com 

Con una guida 
cartografica 
L’Ufficio del turismo di Avignone propone delle guide car-
tografiche in cinque lingue per scoprire autonomamente 
e al proprio ritmo il patrimonio della città dei Papi. 
Propongono tre circuiti e indicano tutti i modi per visi-
tare la città.
www.avignon-tourisme.com 

caccia al tesoro
u Kit “Intrigo in città”
“Intrigo in città” è un gioco adatto alle famiglie deside-
rose di condividere un’attività divertente e curiosa attra-
verso un’indagine che permetterà loro di scoprire diver-
si luoghi della regione Sud.
Dotatevi del kit “Intrigo in città”, disponibile all’Ufficio 
del turismo, per scoprire Avignone in modo divertente 
attraverso degli enigmi da risolvere. 
Immergetevi nel cuore della città del XVIII secolo per 
ritrovare il colpevole dell’incendio doloso nel centro di 
Avignone!
www.intriguedanslaville.fr/intrigue-a-avignon

visitare in modo 
alternativo 
AVIGNONE IN TRENINO
Un tour nella città storica dei Papi alla scoperta dei luo-
ghi più belli: il Palazzo dei Papi, facente parte del patri-
monio mondiale dell’Unesco, il Rocher des Doms, le vie 
medievali e commerciali, i quartieri pittoreschi, senza 
dimenticare il celebre Ponte di Avignone... 
www.visiteavignon.com 

AUTOBUS A DUE PIANI 
CITY OPEN TOUR - LIEUTAUD 
Scoprite Avignone, Villeneuve-lez-Avignon e l’Ile de la 
Barthelasse a cielo aperto!
Il nostro autobus a due piani vi permetterà di scoprire 
meravigliosi panorami e monumenti a 4 m di altezza. 
Biglietto valido tutto il giorno: possibilità di salire e 
scendere per visitare la città al vostro ritmo. 
www.visiteavignon.com  

https://avignon-tourisme.com/
https://avignon-tourisme.com/
https://www.intriguedanslaville.fr/intrigue-a-avignon
https://visiteavignon.com/
https://visiteavignon.com/
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AVIGNON GOURMET TOURS
Alla scoperta del patrimonio gastronomico di Avignone e 
del centro città attraverso una passeggiata golosa unica 
nel suo genere. Visita del mercato coperto di Les Halles, 
degustazione di 7-8 prodotti locali.
www.avignongourmetours.com

SOUTH SPIRIT TOURS/ E-BIKE RENTAL
Visite guidate del patrimonio culturale di Avignone e dei 
suoi dintorni in bici elettrica. 
Tel. +33 6 75 54 21 88

AVIGNON GYRO 
Escursioni insolite, divertenti e originali in Segway. I Se-
gway sono facili da usare e costituiscono un mezzo alter-
nativo per esplorare la città attraverso 6 circuiti diversi. 
Ideale per svolgere un’attività originale in occasione di un 
convegno, di un viaggio di gruppo, di un addio al nubilato, 
in famiglia o tra amici...
Informazioni: +33 6 88 18 90 48

LES NOCTAMBULES D’AVIGNON    
Invito a scoprire la città la notte, al fresco, quando le 
strade si colorano di luci. Vengono proposte 4 visite a 
tema nottambulo: il Nottambulo del Papa, 
tra passato e presente, tra cristiani e borghesi, il Not-
tambulo delle piazze.  
www.lesnoctambulesdavignon.com

E-TROTT AVENTURA
Venite a scoprire da vicino Avignone e le sponde del Ro-
dano, il suo patrimonio culturale, la sua flora mediter-
ranea e i paesaggi mozzafiato in monopattino elettrico. A 
partire dai 12 anni.
Lodges & Nature Camping les 2 Rhône
https://etrottaventura.com/location-trottinette-elec-
trique-avignon

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

LE GRANDI IMBARCAZIONI DI PROVENZA  
Nel corso dell’anno vengono organizzate crociere d’ec-
cezione sul Rodano per pranzare o cenare a bordo delle 
imbarcazioni Mireio e Saône. Gita in battello di un'ora 
da aprile a fine settembre per scoprire Avignone e Ville-
neuve dal Rodano.

BUONO A SAPERSI ☞ Provate la navetta fluviale!
Traversata gratuita dai piedi del Ponte di Avignone 
all’Ile de la Barthelasse.
https://bateauxdeprovence.fr 

https://www.avignongourmetours.com/
https://www.lesnoctambulesdavignon.com/
https://etrottaventura.com/location-trottinette-electrique-avignon
https://etrottaventura.com/location-trottinette-electrique-avignon
https://www.canoe-vaucluse.fr/
https://bateauxdeprovence.fr/
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Avventure 
in famiglia
Una visita virtuale e una caccia al tesoro nel più 
grande palazzo gotico al mondo?  
Adesso è possibile grazie all’Histopad! Un giro in bi-
cicletta sull’isola fluviale più grande d’Europa o una 
visita guidata nel centro storico? Avignone straripa 
di attività culturali o all’aria aperta per grandi e pic-
cini: una meta ideale per trascorrere delle indimen-
ticabili vacanze in famiglia!

BUONO A SAPERSI ☞ Chiedete l’opuscolo speciale 
“Famille” (Famiglia) all’Ufficio del turismo.

patrimonio e cultura
u	VISITARE IL PALAZZO CON L’HISTOPAD
Gratuita per i bambini di età inferiore agli 8 anni, la visita 
del monumento presenta 25 sale aperte al pubblico. L’His-
topad, incluso nel biglietto di ingresso, viene distribuito a 
tutti i visitatori a partire dagli 8 anni di età. Questo tablet 
digitale vi permette di varcare le porte del tempo e di 
rivivere, in realtà aumentata, i fasti della corte pontificia 
del XIV secolo. Nelle viste interattive del tablet viene offerta 
una caccia al tesoro.
www.avignon-tourisme.com

u	IL PONTE DI AVIGNONE 
        COME NON LO AVETE MAI VISTO!
Sul Ponte di Avignone, lo spazio “D’une rive à l’autre” (Da 
una riva all’altra) presenta al pubblico i filmati degli episodi di 
ricerca che hanno permesso di ricostruire il ponte in 3D. 
L'ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore agli 8 anni. 
Un biglietto combinato Palazzo + Ponte permette di otte-
nere una tariffa ridotta per le famiglie.
www.avignon-tourisme.com 

u	I MUSEI DI AVIGNONE
L’ingresso è gratuito nei 5 musei municipali:
Museo Requien, Palais du Roure, Museo Calvet,  
Museo Lapidario, Museo del Petit Palais. 
Vengono proposti tutto l’anno dei laboratori per bambi-
ni sia in questi musei che presso le collezioni private dei 
musei Angladon, Vouland e alla Collection Lambert.

spettacoli tutto l'anno
Molti teatri di Avignone propongono un programma per 
un pubblico giovane oltre a eventi regolari (laboratori, 
lettura di fiabe...).

BUONO A SAPERSI ☞  I dettagli di questi programmi 
sono pubblicati sulla rivista mensile d’informazione Les 
Rendez-Vous d’Avignone su avignon-tourisme.com/agenda/

escursioni
L’Ufficio del turismo di Avignone 
propone tutto l’anno delle visite a tema per le famiglie.
Una passeggiata spettacolo sul Ponte, visite in famiglia al 
Palazzo e al Ponte, indagini teatralizzate o visite notturne al 
Palazzo. 
Programma delle visite a tema su 
www.avignon-tourisme.com 

3 escursioni in città permettono di scoprire 
le attrazioni  del centro storico a piedi. 

uTUTTE LE ESCURSIONI  DELLA MAPPA 
“LOISIRS ET PATRIMOINE” (ATTIVITÀ RI-

CREATIVE E PATRIMONIO CULTURALE)

Suggerimentou	Una visita in uno 
dei giardini del centro città dotati di aree gioco per bam-
bini: il giardino del Rocher des Doms, il giardinetto Agricol 
Perdiguier, il Verger Urbain V e una sosta alla giostra Belle 
Époque, aperta tutti i giorni e tutto l’anno sulla place de 
l’Horloge.

attività sportive 
e all'aria aperta
Avignone può essere visitata in modo alternativo, a bordo 
di un trenino o in sella a una bici, in barca o in autobus 
turistico a due piani, in 
paddle o su uno skateboard.

u	STADIO NAUTICO
Questa struttura emblematica dispone di 
tre vasche esterne: una piscina olimpica 
da 50 m, una vasca per i tuffi e una per 
bambini. Centro benessere con sala fitness, 
hammam, sauna, vasche idromassaggio 
e solarium. L’edificio è classificato come 
“Patrimoine rémarquable” del XX secolo. 
Possibilità di arrivare in tram.

www.avignon.fr/les-equipements/les-piscines

u	MINI GOLF ADVENTURE 
Al ristorante Le Bercail, sull’Ile de la Barthelasse, a 5 mi-
nuti a piedi dall’imbarcadero della navetta gratuita.
www.minigolfavignon.com   

u	PISCINA OLIMPICA LA PALMERAIE 
Un’oasi di freschezza nel cuore della città dei Papi, di fronte 
al Ponte di Avignone. Piscina olimpica all’aria aperta, tram-
polini da 3 m e 5 m, piscina per bambini con giochi d’acqua 
per i più piccoli. Il ristorante della piscina propone tante 
golosità in ogni momento della giornata. 
www.piscine-avignon.net 

uPROGRAMMA COMPLETO SCARICATE 
L’OPUSCOLO “FAMILLE” (FAMIGLIA) 

PUBBLICATO DALL’UFFICIO DEL TURISMO 

https://avignon-tourisme.com/
https://avignon-tourisme.com/
https://avignon-tourisme.com/agenda/
https://avignon-tourisme.com/
https://www.avignon.fr/les-equipements/les-piscines/
https://www.minigolfavignon.com/
https://www.piscine-avignon.net/
https://fr.calameo.com/read/00185886544d1bc403f2c
https://fr.calameo.com/read/001858865f5c8d4f6232d
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 Avignone, 
 terra di cultura
Fin dalla creazione del Festival di Avignone da parte di Jean Vilar nel 1947, gli avi-
gnonesi si sono appassionati di teatro e spettacoli dal vivo. Oltre al Festival, che si 
svolge durante il mese di luglio, Avignone propone tutto l’anno un vasto programma 
culturale:  
conta più di una decina di teatri permanenti, accoglie numerose compagnie locali, un 
teatro dell’opera e delle compagnie nazionali che propongono tutto l’anno creazioni e 
spettacoli di prima scelta. I musei di Avignone, invece, propongono un’incredibile va-
rietà di collezioni che coprono tutta la storia dell’arte.

BUONO A SAPERSI ☞ Ogni mese i festival, gli appuntamenti imperdibili 
e gli eventi per grandi e piccini sono disponibili sul calendario pubblicato 
dall’Ufficio del turismo di Avignone: Les rendez-vous d’Avignon. 
uSCARICATE GLI APPUNTAMENTI DEL MESE

Musei di Avignone: 
gratuiti tutto l'anno!
I musei Calvet, Lapidario, del Petit Palais, Requien e il 
Palais du Roure sono gratuiti e accessibili a tutti tutto 
l’anno! 
Durante l’anno una nuova sinergia guida i visitatori nella 
storia dell’arte grazie a programmi incrociati, percorsi 
e incontri privilegiati. L’occasione per connettersi e ri-
connettersi tutto l’anno col patrimonio culturale e con la 
cultura per tutti i tipi di pubblico!
www.avignon.fr/fr/ma-ville/culture/les-musees

u	IL MUSEO DEL PETIT 
PALAIS
Ingresso libero.
Palazzo Arcivescovile - Col-
lezioni medievali e rinasci-
mentali eccezionali di pitture 
italiane (collezione Campa-

na, deposito del Museo del Louvre) e provenzali dalla 
fine del XIII all’inizio del XVI secolo, oltre a una colle-
zione di sculture romaniche e gotiche di Avignone.

u	IL MUSEO REQUIEN
Ingresso libero.
Museo di storia naturale fon-
dato nel XIX secolo da Esprit 
Requien. Geologia e fauna del 
Vaucluse

u	IL MUSEO CALVET
Ingresso libero.
All’interno di un magnifico 
palazzo privato del XVIII seco-
lo. Il Museo Calvet possiede 
una ricca collezione di Belle 
Arti, dipinti e sculture che 

vanno dal XV al XX secolo. Donazione Marce Puech: arre-
di, ceramiche, bronzi. Sala d’arte moderna Victor Martin: 
Soutine, Gleizes, Chabaud... Nuove sale d’arte religiosa, 
sala dell’argenteria Puech e Meridiana. 

u	IL MUSEO 
LAPIDARIO
Ingresso libero.
La galleria delle Antichità 
del Museo Calvet presenta 
le collezioni greche, 

romane, gallo-romane e paleocristiane. 
L’esposizione si è poco a poco rinnovata: cinque sale 
riuniscono le sculture, le terrecotte e i vasi 
greci. Oggi la navata riunisce i capolavori 
della scultura celtica e gallo-romana. 

u	IL PALAIS 
DU ROURE
Ingresso libero. 
Museo delle arti e delle 
tradizioni popolari e 
Centro di documentazione 

etnografica, provenzale e archeologica. Ex-palazzo 
privato di Baroncelli-Javon (XV secolo). Oggi è un centro per 
la cultura mediterranea dedicato alla Provenza, alla sua sto-
ria, alle sue tradizioni, alla sua lingua e alla sua letteratura. 

www.avignon.fr/fr/ma-ville/culture/les-musees
https://fr.calameo.com/read/001858865249a21665684
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u	IL MUSEO MONT-DE-PIÉ-
TÉ, DE LA CONDITION DES 
SOIES/ ARCHIVI MUNICIPALI
Il museo presenta oggetti, opere 
e documenti che ripercorrono la 

storia del più antico banco dei pegni di Francia (1610) ed 
è anche dedicato alla confezione della seta. Gli Archivi 
municipali propongono mostre temporanee dedicate alla 
storia di Avignone e dei suoi abitanti. 
archives.avignon.fr 

nel segreto 
delle fondazioni e delle 
collezioni private

u	IL MUSEO ANGLADON - 
COLLEZIONE JACQUES 
DOUCET
La collezione d’arte del pioniere 
dell’alta moda. In un palazzo pri-

vato si trovano, fianco a fianco, capolavori del XVIII, XIX 
e XX secolo: Van Gogh, Cézanne, Degas, Manet, Sisley, 
Picasso, Modigliani, J. Vernet, Chardin... Saloni storici e 
Gabinetto orientale.
www.angladon.com

u	IL MUSEO LOUIS 
VOULAND
In un affascinante palazzo privato 
affacciato su un giardino, una ricca 
collezione di arti decorative rap-
presentative del XVII e XVIII secolo 

(arredi parigini, ceramiche del Midi, di Moustiers e Mar-
siglia, argenteria, arazzi, dipinti) è stata affiancata a una 
collezione di dipinti provenzali del XIX e XX secolo.
www.vouland.com

u	LA MAISON JEAN VILAR
Centro di risorse, mostre, pub-
blicazioni sull’opera di Jean Vi-
lar (1912-1971) e sulla storia del 
Festival di Avignone dalla sua 
creazione nel 1947. Manifesti, 
manoscritti, costumi, modellini...
Gratuito (tranne le mostre tem-
poranee). 
maisonjeanvilar.org 

u	GLI ARCHIVI 
DEL DIPARTIMENTO 
DEL VAUCLUSE
Dedicati ai ricercatori, ma aper-
ti anche al grande pubblico, gli 
archivi sono aperti dal martedì 
al venerdì dalle 8:30 alle 17:00 e 
propongono regolarmente delle 
mostre temporanee. I documenti 
degli archivi più antichi nel Vau-
cluse hanno più di mille anni!

https://archives.vaucluse.fr

u	LA COLLECTION 
LAMBERT 
Fondata sulla storica donazione 
del mercante e collezionista d’arte 
Yvon Lambert, la Collection Lam-
bert (museo d’arte contempo-
ranea) ha riaperto le sue porte al 
pubblico nel luglio 2015 dopo avere 
raddoppiato la sua superficie espo-
sitiva. I palazzi di Caumont e Mont-
faucon ospitano oggi una selezione 

di opere del fondo permanente (Sol LeWitt, Douglas Gor-
don, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Niele Toro-
ni, Andres Serrano, Nan Goldin, ecc. le cui opere sono 
presentate alternativamente) e delle mostre temporanee 
di artisti del panorama artistico odierno, precursori dei 
grandi nomi di domani. 
www.collectionlambert.com

u	AVIGNONE TERRA DI CULTURA 2025
La celebrazione del 25° anni-
versario di Avignone, capitale 
europea della cultura, è l’occa-
sione per la città e i suoi opera-
tori culturali di rendere la cultu-

ra accessibile a tutti e di invitare gli avignonesi e i 
visitatori a diventarne gli ambasciatori. Per 4 anni 
gli artisti e gli abitanti opereranno per rendere ac-
cessibile a tutti ogni forma di espressione artistica. 
Nuovi luoghi e siti culturali apriranno le porte per 
rafforzare l’identità culturale e l’attrattiva turistica 
di Avignone. 
www.avignon.fr

http://archives.avignon.fr/
https://angladon.com/
https://www.vouland.com/
https://maisonjeanvilar.org/
https://maisonjeanvilar.org/
https://archives.vaucluse.fr/
http://collectionlambert.com/
www.avignon.fr
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Festival
e luoghi di spettacolo

Fin dalla creazione del Festival di Avignone da 
parte di Jean Vilar nel 1947, gli abitanti di Avi-
gnone si sono appassionati di teatro e spettacoli 
dal vivo. Oltre al festival estivo, la città conta più 
di una decina di teatri permanenti, compagnie tea-
trali, un teatro dell’opera e numerose compagnie 
nazionali che propongono tutto l’anno creazioni e 
spettacoli di prima scelta. 

u	IL FESTIVAL DI AVIGNONE
Il Festival di Avignone è 75 anni di universalismo al ser-
vizio del patrimonio culturale e della creazione contem-
poranea. 75 anni di messa in prospettiva dell’arte con la 
realtà sociale. 75 anni di un progetto politico ed estetico 
che osserva le grandi metamorfosi dello spettacolo dal 
vivo e, attraverso di esse, la diversità e la complessità del 
mondo (date 2023: da definire).
www.festival-avignon.com
Contatto per la stampa: presse@festival-avignon.com

u	FESTIVAL OFF - DAL 7 AL 29 LUGLIO 2023
L’Off, autentico salone dello spettacolo dal vivo e mani-
festazione culturale di portata internazionale, propone 
ogni anno più di 1.500 spettacoli. Quasi 8.000 artisti pro-
venienti da tutta la Francia e da oltre 20 paesi stranieri 
aspettano gli spettatori in 140 luoghi differenti! Queste 
compagnie teatrali trasformano la città in un immenso 
palcoscenico di confronto artistico dove sono rappresen-
tate tutte le discipline dello spettacolo dal vivo: teatro, 
lettura, caffè-teatro, circo, danza, musica, spettacolo di 
strada... Testi classici, moderni, contemporanei, per ogni 
tipo di pubblico e per tutte le età. 
Ogni anno, la grande parata di apertura mette in scena 
migliaia di commedianti.
www.festivaloffavignon.com
Contatto per la stampa: presse@avignonleoff.com

u	FESTIVAL A-OUT
Festival del teatro amatoriale di Avignone che riunisce 5 
teatri. Una quindicina di compagnie teatrali per una ven-
tina di spettacoli.
Teatri des Vents, du Rempart, du Chapeau Rouge, de la 
Porte Saint-Michel, Atelier florentin.
Prima settimana di agosto.
https://theatredesvents.fr 

u	LA FÉDÉRATION DES THÉÂTRES INDÉPEN-
DANTS AVIGNON - PRIMAVERA DEL OFF
Creata l’11 maggio 2020 e con sede ad Avignone, la 
Fédération des Théâtres Indépendants d’Avignon è nata 
dalla volontà di molti teatri privati di Avignone di unire le 
loro forze e le loro energie per fare conoscere e riconos-
cere meglio le loro attività.
A oggi comprende quasi 75 dei 204 teatri privati di Avi-
gnone, pari al 40% dei teatri privati presenti in città. 
Lo scopo è di assistere i membri nel loro sviluppo e di 
incoraggiare il loro coinvolgimento e la loro partecipa-
zione alla vita culturale, educativa, economica e sociale 
di Avignone e dell’area del Grand Avignon.
La federazione ha creato “Primavera del off”, l’appunta-
mento dei teatri indipendenti di Avignone che vuole es-
sere un evento a lungo termine. 
www.independances.net

u	LA MAISON JEAN VILAR
La Maison Jean Vilar concentra spazi espositivi, una 
videoteca e una biblioteca (sede decentrata della Biblio-
thèque Nationale de France) dedicata alle arti dello spet-
tacolo.
Propone incontri, spettacoli, laboratori didattici e un pro-
gramma editoriale che include i Cahiers Jean Vilar. Pre-
senze di Jean Vilar (1912-1971): installazione permanente 
delle collezioni dell’Associazione Jean Vilar. Biografia del 
fondatore del Festival di Avignone (1947), direttore del 
Théâtre National Populaire (1951-1963), presentazione di 
modellini e costumi, manoscritti, corrispondenza, mani-
festi, comunicati stampa, video, ecc. 
https://maisonjeanvilar.org/programmation

https://festival-avignon.com/
https://www.festivaloffavignon.com/
https://theatredesvents.fr/
https://www.independances.net/
https://maisonjeanvilar.org/programmation
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u	I PALCOSCENICI DI AVIGNONE
I Palcoscenici di Avignone raggruppano 6 teatri e compa-
gnie permanenti di Avignone: Théâtre du Balcon, Théâtre 
du Chêne Noir, Théâtre du Chien qui Fume, Théâtre des 
Carmes, Théâtre des Halles, le CDC - les Hivernales. 
Creatori e direttori teatrali affermati da molti anni, che 
insieme sostengono di continuare a esistere sottolinean-
do le loro differenze artistiche sul territorio e non solo. 
Ogni inverno i palcoscenici di Avignone programmano le 
giovani compagnie regionali per il Fest’Hiver.
www.scenesdavignon.fr

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

u	IL TOTEM - SCENA CONVENZIONATA: ARTE, 
INFANZIA, GIOVENTÙ
Oltre al suo programma annuale di spettacoli per il pub-
blico giovane, il Totem propone laboratori di espressione 
teatrale e organizza festival per il pubblico giovane: Festo 
Pitcho ad aprile, Festival Théâtr'enfants alla Maison pour 
Tous Monclar a luglio.
www.le-totem.com

u	L’OPÉRA DEL GRAND AVIGNON
L’Opéra del Grand Avignon propone svariate forme di spettacolo 
e per ogni tipo di pubblico: opera, danza, teatro e musica. Riser-
va ugualmente un posto significativo al repertorio contempo-
raneo, così come alla promozione dei giovani interpreti, cantan-
ti e musicisti. Si tratta di uno dei rari teatri dell’opera francesi 
ad avere un’orchestra e un balletto. 
Dopo 4 anni di lavori, l’Opéra ha riaperto le sue porte a ottobre 
2021. Sul lato riservato al pubblico, gli spettatori hanno trovato 
una sala completamente ristrutturata: il soffitto dipinto è sta-
to completamente restaurato ed è illuminato da un magnifico 
lampadario creato appositamente per l’occasione. Una scala 
supplementare, un ascensore per le persone a mobilità ridotta, 
un efficiente sistema di ricambio dell’aria e di climatizzazione 
completano la modernizzazione e il comfort della sala.
Sul palco è stata fatta un’apertura spettacolare per l’accesso 
allo scenario da rue Racine, in sintonia con le decorazioni della 
facciata. La linea del palcoscenico è stata completamente rin-
novata per fare posto a uno strumento scenografico di grande 
impatto. Sono stati completamente rifatti sette tetti e tutte le 
facciate sono state rinfrescate. Sono stati eseguiti importan-
ti lavori di consolidamento per mettere in sicurezza l’edificio, 
che era stato indebolito dal passare del tempo. Dalla creazione 
del teatro nel 1823, questa sesta campagna di restauro costi-
tuisce la riqualificazione più estesa, una modifica profonda che 
conserva al meglio la poesia di questo magnifico teatro all’ita-
liana.  
NOVITÀ: adesso l’Opéra ospita degli artisti, organizza degli 
appuntamenti culturali gratuiti all’ora di pranzo e propone 
una boutique con oggetti da collezione ecosostenibili. 
www.operagrandavignon.fr

u	L’ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON 
PROVENCE
Fondata alla fine del XVIII secolo, l’Orchestre National 
Avignon-Provence fa parte di quelle orchestre che scan-
discono da molto tempo la vita musicale francese e han-
no svolto funzioni di servizio pubblico. È anche la fedele 
compagna dell'Opéra Grand Avignon, di cui accompagna 
tutta la stagione lirica.
Invitata a partecipare a festival prestigiosi come il Fes-
tival di Avignone, il Festival Internazionale della Roque 
d'Anthéron, il Festival pasquale di Aix-en-Provence e le 
Chorégies d'Orange, l’Orchestre National Avignon-Pro-
vence è attiva in Francia e all’estero.
Finanziata dallo Stato (Ministero della Cultura), l’orches-
tra ha ottenuto il marchio Orchestre National en Région 
nel 2020. 
Nel settembre 2020 Debora Waldman ha assunto le fun-
zioni di direttore musicale dell’Orchestre National Avi-
gnon-Provence, diventando la prima donna a essere no-
minata alla guida di un’orchestra nazionale nelle regioni 
francesi.
www.orchestre-avignon.com

u	LE CDC - LES HIVERNALES
Dal 31 gennaio al 9 febbraio | Les HiverÔmomes
Dal 9 al 18 febbraio | Les Hivernales 
Asse portante del festival fin dalla sua creazione, Les Hi-
vernales includeranno anche proposte di stage, offrendo 
l’opportunità di sperimentare la danza contemporanea in 
tutta la sua diversità.
Ma Les Hivernales includono anche proiezioni, perfor-
mance, una pausa sussurrata, una lettura mormorata, 
un'installazione, un laboratorio del giorno dopo, un per-
corso documentario, una libreria itinerante...
Un appuntamento imperdibile nel cuore dell’inverno!
www.hivernales-avignon.com

http://www.scenesdavignon.fr/
https://www.le-totem.com/fr/
https://www.operagrandavignon.fr/
https://www.orchestre-avignon.com/
https://www.hivernales-avignon.com/
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u	L’AJMI
L’AJMI Jazz Club, tempio del jazz e delle musiche im-
provvisate, accoglie da 40 anni i più grandi nomi del genere 
e conserva la volontà di trovare nuovi talenti. 
Jazz Magazine ha inserito l’AJMI tra i tre club di jazz fon-
damentali in Francia. L’AJMI è certificato SMAC (Scène de 
Musiques Actuelles).
Durante l’anno sono in programma concerti e incontri sul 
tema del jazz e delle musiche improvvisate. 
https//www.ajmi.fr

luoghi di creazione

u	LE GRENIER À SEL
Luogo fondamentalmente orientato all’innovazione, spazio 
per l’esplorazione e la scoperta per tutti i tipi di pubblico, 
Le Grenier à Sel sviluppa le sue attività al limite tra forme 
artistiche, scienze e nuove tecnologie. Dal 2017 ospita pro-
getti unici aperti alle pratiche artistiche digitali più inven-
tive: una forma di rappresentazione culturale di un mondo 
che cambia, di cui la creazione digitale è il miglior simbolo.
https://legrenierasel-avignon.fr

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

u	PERCORSI DELL’ARTE 
Ogni anno, in autunno,
una trentina di artisti contemporanei espone le proprie 
creazioni in tutta la città, dibatte, organizza eventi...
www.parcoursdelart.com

u	LES ATELIERS D’ARTISTES
Giornata porte aperte dal 18 al 19 novembre
Circa 40 artisti aprono le porte dei loro laboratori indivi-
duali o collettivi per fare scoprire al pubblico tutte le forme 
di arti plastiche. 
Programma disponibile su 
http://avignonateliersartistes.org

u	ÉCOLE D’ART D’AVIGNON 
L’École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) dispone at-
tualmente di uno dei quattro corsi nazionali di conserva-
zione-restauro approvati dalla Direction des Musées de 
France. Oggi fa parte della rete “Les écoles du Sud”, che 
riunisce diversi istituti della regione Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra e Principato di Monaco. 
esaavignon.eu

u	MAC’A
La MAC’A (Maison des Arts Contemporains d’Avignon) è 
un’associazione culturale senza scopo di lucro creata nel 
1995, il cui obiettivo è di fare conoscere e promuovere la 
diffusione dell’arte contemporanea. L’associazione opera 
in stretta collaborazione con enti pubblici e privati, azien-
de, altre associazioni, gallerie, fondazioni, ecc. Ogni anno 
il comitato di selezione propone diversi artisti per la sua 
grande esposizione annuale al Cloître Saint-Louis (Chios-
tro di San Luigi).
www.mac-a.org

u	QUARTET +
Da un lato siti emblematici del patrimonio culturale e dall’al-
tro artisti di Avignone desiderosi di esporre le loro opere.
Tutto questo è cosa fatta, grazie alla messa a disposizione 
gratuita da parte della città ad artisti o associazioni cultura-
li dell’Église des Célestins (Chiesa dei Celestini), del Cloître 
Saint-Louis (Chiostro di San Luigi), della Manutention e della 
Chapelle Saint-Michel (Cappella di San Michele) e dell’Eglise 
des Cordeliers. Cinque luoghi per esporre e permettere al 
pubblico di scoprire gratuitamente l’arte in tutte le sue forme 
e, talvolta, persino un patrimonio culturale sconosciuto. 
www.avignon.fr/fr/ma-ville/culture/quartet-avignon

https://www.ajmi.fr/
https://legrenierasel-avignon.fr/
https://avignon-arts-contemporains.com/
https://www.parcoursdelart.com/
http://avignonateliersartistes.org
http://esaavignon.eu/
http://www.mac-a.org/
www.avignon.fr/fr/ma-ville/culture/quartet-avignon
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il pieno di cultura,
stagione dopo stagione  

u	INVERNO 2023
CHEVAL PASSION
Dal 18 al 22 gennaio 
Il festival equestre dell’inverno. 
In programma: 1.200 cavalli, 250 espositori, concorsi e 90 
ore di spettacolo, animazioni e 
show. E naturalmente le rappresentazioni del gala delle 
Crinières d’Or (Criniere d’oro), uno dei più bei spettacoli 
equestri in Europa. Nel 2020 Cheval Passion ha lanciato 
la sua accademia di formazione e il suo marchio per for-
mare gli atleti e promuovere la nomea dell’evento...
www.cheval-passion.com  

FEST’HIVER
Dal 20 gennaio al 5 febbraio
Le Scènes d'Avignon presentano le giovani compagnie 
teatrali della regione.
http://scenesdavignon.fr

L’AUTRE FESTIVAL
Dal 3 al 5 febbraio
Autografi, conferenze e workshop in diversi luoghi della 
città: Palazzo dei Papi, teatro del Chêne Noir, 
Mercure Pont, Mercure Palais e Novotel Centre. Una ses-
santina di autori interviene ogni anno. 
Novità! Istituzione dei premi letterari.
www.lautre-festival.fr 

LES HIVERNALES E HIVERÔMOMES  
Dal 9 al 18 febbraio - Dal 31 gennaio al 9 febbraio
Festival di danza contemporanea. Spettacoli, stage, in-
contri... Les Hiverômomes propongono un programma 
per il pubblico giovane delle Hivernales di Avignone.

u	PRIMAVERA 2023
MOTOR PASSION
Dal 24 al 26 marzo
Avignon Tourisme vi invita a un nuovo appuntamento di 
rilievo sulle belle automobili al Parc des Expositions. 
Oltre 100 club, 350 espositori e 2.000 veicoli.
motor-passion.com

FESTO PITCHO
Dall’1 al 20 aprile
Festival consacrato allo spettaco-
lo dal vivo per il pubblico giovane:  
teatro, marionette, musica, danza, racconti, poesia.
www.festopitcho.com 

GIORNATE EUROPEE 
DEI MESTIERI D’ARTE
Dal 27 marzo al 2 aprile
Un evento unico al mondo per promuovere un maggiore 
riconoscimento dell'artigianato.  Tema 2023: “Sublimare 
il quotidiano”.
www.journeesdesmetiersdart.fr 

PRINTEMPS DU OFF
Dal 15 aprile al 15 giugno
L’appuntamento dei teatri indipendenti di Avignone. 
Un ricco programma di spettacoli per ogni tipo di pub-
blico e per il pubblico giovane: teatro, canzone, racconti, 
musica e danza, workshop, letture, incontri...  
www.printempsduoff.fr

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
13 maggio
La Notte europea dei musei è l’apertura eccezionale, si-
multanea e il più delle volte gratuita dei musei europei 
durante una serata per invogliare nuovi tipi di pubblico, 
in particolare famiglie e giovani, a varcare le porte dei 
musei.
www.nuitdesmusees.culture.fr

https://cheval-passion.com/
http://scenesdavignon.fr/
https://www.lautre-festival.fr/
https://motor-passion.com/
https://www.festopitcho.com/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.printempsduoff.fr/
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr//
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr//
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PRINTEMPS DES CRÉATEURS
2 giorni a maggio
Nelle piazze e nelle strade della città, creatori e arti-
giani esporranno e venderanno le loro creazioni. Stand, 
workshop, ecc.
www.avignon.fr

APPUNTAMENTO AI GIARDINI
Dal 2 al 4 giugno
Giardini e parchi, pubblici e privati, da visitare e delle confe-
renze a cui partecipare. Tema 2023: “Le musiche da giar-
dino”.  
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

u	ESTATE 2023
LES ESTIVALES DU RHÔNE
I giovedì di giugno
Quattro serate per degustare i vini della regione e incon-
trare i produttori, il tutto a suon di musica per le strade di 
Avignone, dalle 18:00 alle 21:30.  
compagnonscotesdurhone.fr/les-estivales-du-rhone

FESTIVAL DI AVIGNONE 
Da oltre 70 anni il Festival di Avignone è l’appuntamen-
to internazionale per l’innovazione e la creazione dello 
spettacolo dal vivo. Tiago Rodrigues ne ha appena preso 
la direzione: seguendo lo schema storico del Festival, de-
sidera trasformare questa città-teatro in un “caffè lumi-
noso per l’Europa”, dove tutto il mondo festeggia, discute 
e si pone delle domande.  
www.festival-avignon.com

FESTIVAL OFF AVIGNON
Dal 7 al 29 luglio 
Con quasi 80.000 artisti, l’Off è una vera vetrina per lo 
spettacolo dal vivo e una manifestazione culturale di 
portata internazionale. Ogni anno, quasi 1.500 spettaco-
li vengono eseguiti in 140 luoghi, di cui 147 spettacoli di 
compagnie straniere.  
www.avignonleoff.com 

FESTIVAL RÉSONANCE
Alcuni giorni a fine luglio
Musica di oggi, dalla soul all’elettronica passando per il 
funk, l’hip-hop, la house, la bossa, il dub, ecc. in luoghi 
eccezionali come il Ponte San Benedetto.  
www.festival-resonance.fr 

TREMPLIN JAZZ
Alcuni giorni a fine luglio, inizio agosto
Concerti di jazz e trampolino del jazz europeo per i gio-
vani musicisti.  
www.tremplinjazzavignon.fr

FESTIVAL A-OUT
Alcuni giorni ad agosto
Festival del teatro amatoriale di Avignone lanciato dal 
Théâtre des Vents nel 2013. Oggi questo festival riunisce 
5 teatri che accolgono una quindicina di compagnie ama-
toriali e propongono una ventina di spettacoli a edizione 
in una settimana all’inizio di agosto.   
https://theatredesvents.fr 

BAN DES VENDANGES
Una giornata a fine agosto
I Compagnons des Côtes du Rhône organizzano tutti gli 
eventi bacchici, culturali e festivi, tra cui il “Ban des Ven-
danges”, una festa popolare per l’inizio della vendemmia. 
Prevede una sfilata delle Confraternite, una messa del 
raccolto, la vendemmia della vigna dei Papi, una degus-
tazione delle Côtes du Rhône e la vendita di prodotti lo-
cali a Les Halles, il tutto seguito da un grande picnic al 
Rocher des Doms e da un ballo.  
www.compagnonscotesdurhone.fr 

https://www.avignon.fr/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr//
http://compagnonscotesdurhone.fr/les-estivales-du-rhone
https://www.festival-resonance.fr/
https://www.tremplinjazzavignon.fr/
https://theatredesvents.fr/
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u	AUTUNNO 2023
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE
Dal 16 al 17 settembre 
Scoperta del patrimonio storico Monumenti e musei sono 
aperti, gratuitamente o a tariffa ridotta, aperture ecce-
zionali, mostre, visite, conferenze... 
www.avignon.fr 

MERCATO DEI VASAI
Un giorno a ottobre
Una trentina di espositori, tutti professionisti, presentano 
le loro creazioni, rappresentative di varie tecniche: maio-
lica, terracotta smaltata, gres, porcellana, ecc.

FRAMES FESTIVAL
Dal 30 settembre al 4 ottobre 
Web video e patrimonio si incontrano ad Avignone: ven-
gono organizzate conferenze, trasmissioni di contenuti, 
riprese e attività varie. 
www.framesfestival.fr

SETTIMANA PROVENZALE 
Una settimana in ottobre
Evento dedicato alla cultura provenzale: concerti, esposi-
zioni, visite, letture e conferenze... 
www.avignon.fr 

SETTIMANA ITALIANA
Una decina di giorni a ottobre
Una settimana per celebrare la cultura italiana in un’atmosfera 
festosa: spettacoli, esposizioni, mercato alimentare... 
www.avignon.fr 

PERCORSI DELL’ARTE 
Una decina di giorni a ottobre
29ª edizione. Una trentina di artisti contemporanei espone le 
proprie creazioni in tutta la città, dibatte, organizza eventi... 

www.parcoursdelart.com 

AVIGNON VÉLO PASSION
3 giorni a ottobre/novembre
La grande famiglia della bicicletta sarà nuovamente pre-
sente al Parc Expo per una nuova edizione di Vélo Pas-
sion. 
In programma: gare, animazioni, un villaggio degli espo-
sitori, inaugurazioni, conferenze e una gara di BMX in-
door con un Open Pro che raduna piloti provenienti da 
diversi paesi. Un festival che riunisce tutte le discipline 
della bicicletta e le mette in risalto.  
www.avignon-velopassion.com

MILLEVIN
16 novembre
Un appuntamento festivo delle Côtes du Rhône e ad Avi-
gnone per annunciare l'annata: sfilata di congregazioni, 
degustazioni, concerti...
www.vins-rhone.com 

PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTES 
Dal 18 al 19 novembre 
Gli artisti contemporanei avignonesi aprono le loro botte-
ghe al pubblico e presentano le loro opere.
www.avignonateliersartistes.org 

FESTIVAL DEL FUMETTO 
Un week-end di novembre
Un week-end di autografi, animazioni e mostre. Un’im-
mersione nella 9ª arte. 
Il festival propone di incontrare i partecipanti: autori, 
disegnatori, coloristi, fumettisti.
www.avignon.fr 

FESTE DI NATALE 
E TRADIZIONI PROVENZALI
Da fine novembre a fine dicembre
Mercatini di Natale, sfilate e cortei da fiaba, villaggio de-
gli elfi, presepi provenzali o pista da pattinaggio natalizia. 
Grandi e piccini approfitteranno di questi momenti gioio-
si e festivi riscoprendo in famiglia le tradizioni natalizie 
provenzali: tavole natalizie imbandite, gli immancabili 13 
dessert, statuette aggraziate, pastorali, mercati artigia-
nali e spettacoli. 
Da scoprire a dicembre su avignon-tourisme.com

https://www.avignon.fr/
https://framesfestival.fr/
https://avignon-velopassion.com/
https://www.vins-rhone.com/
http://avignonateliersartistes.org/
https://www.avignon.fr/
https://avignon-tourisme.com/
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 gustare
 l'arte di vivere
Avignone propone un concentrato del meglio della gastronomia provenzale: sono nume-
rosi gli chef che scelgono di lavorare con prodotti locali, baciati dal sole, e che mostrano 
il loro talento promuovendo vere tradizioni culinarie, che sono fieri di condividere.  
Gli chef invitati della Mirande, del ristorante Cuisine Centr’halles nel cuore del mercato 
coperto di Les Halles o della Maison de la Tour (in un ambiente più intimo) propongono 
regolarmente dei corsi di cucina. 
Non dimenticate di fare un giro dai produttori o dagli artigiani locali, che vi accolgono per 
delle golose degustazioni al Les Halles di Avignone o sugli altri mercati del centro città, 
in modo da rendervi conto della ricchezza di questo patrimonio gastronomico. Avignone è 
anche la Capitale delle Côtes du Rhône e vi permette di scoprire la qualità dei suoi vitigni 
e delle tante tenute vinicole che la rendono famosa in tutto il mondo.

Avignone, Capitale 
delle Côtes du rhône 
La coltivazione della vite è praticata fin dall’antichità 
nella Valle del Rodano. Si è sviluppata con lo stato pon-
tificio nel XIV secolo sulla riva sinistra del Rodano e nel 
XVII secolo con il Regno di Francia sulla riva destra.
La denominazione “Côtes-du-Rhône” nacque solo nel 
1937. 
Definisce le regole di produzione e i vini. 
Avignone è diventata la Capitale delle Côtes-du-Rhône 
nel 1996.

u	 INTER RHÔNE riunisce i professionisti della vi-
ticoltura e del commercio nella Valle del Rodano, or-
ganizza eventi, degustazioni commentate e formazioni 
(alla Scuola dei vini del Palais). Promuove anche l'in-
contro con i professionisti e il pubblico in generale, or-
ganizzando o partecipando a numerose fiere ed eventi 
internazionali. 
Maison des vins 6, rue des trois faucons.
www.vins-rhone.com

u	LA SCUOLA DEI VINI DEL CARRÉ DU PALAIS
Il Carré du Palais, che ha preso il posto dell’ex-sede 
della Banque de France nel cuore di Avignone di fronte 
al Palazzo dei Papi, è ormai un luogo consacrato ai vini 
della Valle del Rodano, alla gastronomia e all’enoturis-
mo. Si rivolge ai visitatori di passaggio ad Avignone, ai 
congressisti o al pubblico regionale con la sua Scuola 
dei vini del Rodano, il suo wine bar enoturistico 100% 
Rodano, la sua incredibile cantina, i suoi saloni e le sue 
terrazze eccezionali e i suoi eventi nel corso dell’anno.
www.carredupalais.fr 
Programma e prenotazioni per la Scuola dei vini: 
www.vins-rhone.com/ecole-des-vins 

Wine bar temporaneo
Durante tutto il festival  
teatrale, all’ora dell’aperitivo, la 
Maison des vins accoglie i frequen-
tatori del festival nel suo wine bar 
temporaneo nel cuore di Avignone.  
Degustazione di vini del Rodano 

coi viticoltori, incontro coi sommelier.
6, rue des trois faucons

https://www.vins-rhone.com/
https://www.carredupalais.fr/
https://www.vins-rhone.com/ecole-des-vins
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incontri
sulle 
Côtes-du-Rhône

u	LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE 
I giovedi di giugno
Quattro serate per degustare i vini della regione e incon-
trare i produttori, il tutto a suon di musica in diversi punti 
del centro città!  
https://compagnonscotesdurhone.fr 

u	IL WINE BAR DELLE CÔTES DU RHÔNE 
INTER RHÔNE (a luglio) 
Tutte le sere durante il Festival, dalle 19:00 alle 
23:00 
Da oltre 15 anni, il wine bar delle Côtes du Rhône allieta i 
palati di migliaia di frequentatori del festival e raggiunge 
il suo apice durante il mese di luglio. Ogni anno, le sere 
del Festival di Avignone, il wine bar apre presso la Maison 
des Vins di Avignone.
Viticoltori, cantine e winery del Rodano fanno scoprire 
al pubblico una nuova selezione delle Côtes du Rhône e 
delle Côtes du Rhône Villages (15-20 prodotti diversi).
cotesdurhone.com/bar-a-vins-des-cotes-du-rhone/ 

u	LE BAN DES VENDANGES 
Una giornata a fine agosto
I Compagnons des Côtes du Rhône organizzano tutti gli 
eventi bacchici, culturali e festivi, tra cui il “Ban des Ven-
danges”, una festa popolare per l’inizio della vendemmia. 
Prevede una sfilata delle Confraternite, una messa del 
raccolto, la vendemmia della vigna dei Papi, una degus-
tazione delle Côtes du Rhône e la vendita di prodotti lo-
cali a Les Halles, il tutto seguito da un grande picnic al 
Rocher des Doms e da un ballo.
https://compagnonscotesdurhone.fr 

u	MILLÉVIN
Tradizionalmente il terzo giovedì di novembre
Un appuntamento festivo delle Côtes du Rhône ad Avi-
gnone per annunciare l’annata: sfilata delle Confrater-
nite, degustazioni, concerti, ecc.
www.millevin.fr 

u	LE CLOS DE LA VIGNE DU PAPE
Facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco, 

questa piccola parcella coltivata a vigna domina il Ro-
dano e il Ponte San Benedetto, emblema della città. 

È costituita da 900 metri quadri di terreno 
e conta 554 ceppi, ovvero una decina 

di vitigni della Valle del Rodano.
L’associazione dei Compagnons des Côtes-du-Rhône 

ha il compito di curarla e preservarla.
Questa associazione è composta in parti uguali 

di viticoltori e appassionati. 

u	VINOTAGE, WINE BAR SU UNA CHIATTA
Wine bar gastronomico su una chiatta sulle rive del Ro-
dano, di fronte al Palazzo dei Papi. Vinotage vi permette 
di fare delle belle scoperte acquistando direttamente dai 
produttori e proponendo oltre 50 tipi di vini, prodotti locali 
e altre specialità.                           
Chemin de l’Île de Piot
www.vinotage-avignon.fr 

* L’abuso di alcolici è pericoloso per la salute, da consumarsi con moderazione.

https://compagnonscotesdurhone.fr/
https://www.cotesdurhone.com/bar-a-vins-des-cotes-du-rhone/
https://compagnonscotesdurhone.fr/
http://www.millevin.fr
http://www.vinotage-avignon.fr
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direttamente dalla fatto-
ria,
presso i produttori

u	LES HALLES 
Aperte dal martedì alla domenica dalle 6:00 alle 13:30. 
Les Halles, il grande mercato coperto, riunisce una 
quarantina di commercianti che propongono prodotti 
freschi locali. 
www.avignon-leshalles.com

u	MERCATO DEI PRODUTTORI
Da aprile a ottobre il mercato dei produttori si svolge 
tutti i lunedì dalle 17:00 alle 19:00. Si tiene lungo le al-
lées de l’Oulle. Una ventina di espositori e produttori 
vendono prodotti locali, tra cui quelli della vicina Ile de 
la Barthelasse. 

u	WEEK-END GASTRONOMICO 
BENVENUTI ALLA FATTORIA 
Dal 18 al 20 novembre 
Agricoltori e allevatori della rete Bienvenue à la Ferme 
fanno scoprire i loro prodotti in un’atmosfera calorosa. 
www.bienvenue-a-la-ferme.com

u	LE TIPI 
Primo luogo dedicato alla transizione ecologica. Il 
Comune sostiene Le Tipi, un luogo all’avanguardia, il 
primo del suo genere nella nostra regione, che accoglie 
giovani e meno giovani per una scoperta senza limiti 
della permacultura e dell’agricoltura. Il progetto è nato 
durante la riunione del bilancio partecipativo del 2019 e 
il Comune di Avignone ha stanziato 270.000 euro con la 
messa a disposizione di un terreno al 55 avenue Eisen-
hower (dietro La Fabrica). https://lesitedutipi.fr

u	LA FATTORIA REBOULE  
La Reboule è una fattoria a conduzione familiare spe-
cializzata nella vendita diretta di frutta e verdura. Si-
tuata sull’Ile de la Barthelasse, alle porte di Avignone, 
Numa, Clément e Mathieu Cappeau vi accolgono tutto 
l’anno per condividere la loro passione in un ambiente 
eccezionale. I tre fratelli coltivano e vendono la loro 
frutta e verdura da 3 generazioni in una proprietà di 14 
ettari attorno a una cascina proven-
zale di fronte al Ponte di Avignone.
1252, chemin de la Barthelasse

u	SEGUI LA FATTORIA 
REBOULE SU FACEBOOK

u	LA FATTORIA AUX GUS 
La micro-fattoria si trova sull’Ile de la Barthelasse 
(Avignone) su 14.000 m² di terreno.
Stabilitisi nel febbraio 2016, i proprietari hanno ottenu-
to il marchio bio nel giugno 2017.
Possibilità di prenotare online cesti di frutta e verdura 
biologica, ma anche di soggiornare in una yurta sul 
posto.
1074, chemin des Vignes
https://lafermeauxgus.wixsite.com/monsite

u	SEMAILLES
Semailles è un Jardin de Cocagne, membro del 
Réseau Cocagne che riunisce oltre 120 giardini in 
Francia. Il metodo di distribuzione si rivolge principal-
mente a una rete di membri consumatori. 
Si enfatizza la qualità e la diversità dei prodotti propos-
ti. La produzione avviene nel cuore della Cintura verde 
di Avignone.

http://www.avignon-leshalles.com/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://lesitedutipi.fr
https://lafermeauxgus.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/Ferme-la-Reboule-166750043362655
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specialità di Avignone 
e della provenza

u	LES PAPALINES 
Cioccolatini sopraffini a base di zucchero e liquore 
all’origano del Comtat ed erbe aromatiche del Ventoux. 
Sono la specialità di Avignone. Les Papalines prendono il 
nome dai Papi di Avignone, ma la loro creazione da parte 
del Syndicat des maîtres-pâtissiers del Vaucluse risale 
solo al 1960. Li troverete alla pasticceria La Tropézienne 
e dalla fine del 2020 alla cioccolateria Aline Géhant. 
La Tropézienne: 22, rue Saint-Agricol
www.latropezienneavignon.com
Cioccolateria Aline Géhant: 15, rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com

u	LA DAUBE AVIGNONNAISE...  
...(adòba avinhonenca, adobo avignounenco) è una va-
riante della daube classica, ovvero uno stufato di man-
zo marinato con erbe aromatiche e olive. Al posto della 
carne di manzo, si usa la spalla di agnello o di pecora, e 
la marinatura è a base di vino bianco.

u	SPECIALITÀ REGIONALI:
la frutta candita di Apt, il melone di Cavaillon, i berlingot 
di Carpentras, il torrone di Sault, il farro (cereale), il riso 
della Camargue, i calisson di Aix alla pasta di mandorle, 
il tartufo di Carpentras, le olive, la fougasse, il pastis, il 
pac à l’eau (sciroppo di limone), le primizie di frutta e 
verdura, le erbe provenzali. 
La cucina locale è caratterizzata dall’uso di aglio, olio 
d’oliva, passata di pomodoro e soprattutto erbe aroma-
tiche: timo, basilico, cipolla, rosmarino, santoreggia, al-
loro, ecc. 

u	SCOPRITE IL NOSTRO
OPUSCOLO “SAVOURER”  

(GUSTARE)

1 savourer 
à Avignon 2022

www.latropezienneavignon.com
https://www.aline-gehant-chocolatier.com/
https://fr.calameo.com/read/00185886544a43e3defae
https://fr.calameo.com/read/00185886544a43e3defae
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MADE IN AvIGNoNE
Vero e proprio territorio fertile per gli uni e fonte d’ispirazione per gli altri, Avignone sve-
la talenti e artigiani che sfoggiano tutto il loro savoir-faire tra le mura della città dei Papi.

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

u	LES ARTISANS DE LA BARTHELASSE 
Si tratta di un negozio di arte artigianale gestito da 
un’associazione di recente creazione, che riunisce di-
verse categorie professionali: un fabbro, degli scultori, 
dei pittori e dei creatori di gioielli. Ciascuno può trovare 
il necessario per arredare i propri interni in tutti gli stili 
e con prezzi per tutte le tasche.
85, rue de la Bonneterie

u	LE PRINTEMPS DES CRÉATEURS
2 giorni a maggio
In alcune piazze di Avignone e Montfavet vengono accolti 
una trentina di creatori e artigiani, oltre a un laboratorio 
(floreale, di trucco o street art...) accessibile gratuita-
mente e su prenotazione per bambini e/o adulti.
contact@printempsdescreateurs.com

u	LA CHAPELLE
Sito gastronomico - negozio - galleria. 
Sito gastronomico con lo chef Adonis Gana di Des Cou-
leurs & du goût, un negozio di artigianato ed eventi, 
mostre, laboratori per bambini, corsi di cucina, ecc.
14, rue Saint-Bernard 
facebook.com/lachapelle.avignon/

u	CIOCCOLATERIA ALINE GÉHANT 
Aline Géhant è un artigiano cioccolatiere in Provenza, 
residente ad Avignone da più di 10 anni.
Le sue tavolette “Les Balades en Provence” (Passeg-
giate in Provenza) sono state create in collaborazione 
con un’illustratrice e un artigiano tipografo che lavora 
su una vecchia pressa tipografica, mentre un narratore 
ha creato i tre racconti che accompagnano gli involucri.
15, rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com

u	GELATERIA LA PRINCIÈRE 
Situata in una piazza alberata del centro storico, La 
Princière propone gelati artigianali dai gusti unici, sen-
za coloranti né esaltatori di sapori. Tutti i sorbetti sono 
vegani e senza glutine.
23, place des Corps Saints e 19, rue de la République
www.facebook.com/LaPrinciere

u	DISTILLERIA MANGUIN 
È sull’Ile de la Barthelasse che la Maison Manguin es-
prime da 60 anni il suo know-how e la sua passione per 
le grappe alla frutta. 
È qui che, negli anni ‘40, Claude Manguin, agronomo 
di talento e figlio del pittore Henri Manguin (co-fonda-
tore del Fauvismo insieme a Matisse, Marquet, Camoin 
e Braque) piantò alcune decine di ettari di peri e poi di 
peschi. 
Nel 2011 Emmanuel e Béatrice Hanquiez divennero 
i proprietari della Maison Manguin e cominciarono a 
creare dei liquori d’eccellenza.
784, chemin des Poiriers 
www.manguin.com

http://www.fabricateurs.com/
facebook.com/lachapelle.avignon/
https://www.aline-gehant-chocolatier.com/
www.facebook.com/LaPrinciere
www.manguin.com
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obiettivo puntato sulle 
arti urbane!
Avignone, città di teatro, capitale culturale e gastronomica, ha saputo conservare una 
vibrante energia creativa derivante dal suo glorioso passato di capitale della creazione 
artistica medievale, alimentata oggi da un gran numero di talenti: pittori, street artist 
e artisti figurativi di ogni disciplina possono essere scoperti girovagando per la città, 
all’angolo delle strade o varcando la porta dei loro laboratori.

u	SPACE INVADERS 
Invitato a partecipare all’evento “La beauté” nel 2000 
quando Avignone era la Capitale europea della cultu-
ra, lo street artist Invader, abituato a installare i suoi 
mosaici nelle grandi metropoli dal 1996, ha invaso Avi-
gnone in versione mimetizzazione nella primavera 2000 
con 41 mosaici che decorano ancora alcune strade della 
città. Ce n’è uno persino sul ponte di Avignone! Riusci-
rete a scovarlo?

BUONO A SAPERSI ☞ L’applicazione “Flash invaders”, 
disponibile gratuitamente, permette di andare a cac-
cia di mosaici urbani, ovunque si trovino questi piccoli 
Invader!

u	ZORM
Nel 2006 è nato il pro-
getto di scultura di stra-
da dell’artista e scultore 
di strada Zorm, che ha 
posizionato alcune teste 
di maiale sui muri di Mé-
nilmontant e Belleville a 
Parigi.
Nel 2018 ha ripreso questo progetto di scultura di stra-
da in diverse città francesi posizionando delle teste di 
scimmia sorridenti. Tra tali città figura Avignone, dove 
numerose teste di scimmia punteggiano la città. 

u	MIFAMOSA
Mifamosa è lo pseudonimo 
di un artista di arte urbana 
francese all’origine della 
realizzazione di oltre 300 
cartelli di strade in mosai-
co in oltre una ventina di 
città. Traduce il nome delle 
strade in modo poetico e umoristico.
Ad Avignone ha realizzato almeno 18 cartelli, che sono 
persino stati inseriti tra i consigli turistici della città. 

u	FINESTRE DIPINTE “TROMPE L’ŒIL”
Dall’inizio degli anni ‘80 la pittrice Marion Pochy realizza 
delle pitture murali in Francia e in tutto il mondo. In col-
laborazione col pittore Dominique Durand, ha realizzato 
ad Avignone delle finestre dipinte nell’ambito di un pro-
getto lanciato nel 1986. Circa 70 finestre vestono la città 
dei Papi del suo abito da scena. Ogni trompe-l’œil rap-
presenta un momento saliente del Festival di Avignone 
dalla sua creazione nel 1947 da parte di Jean Vilar. 

u	AFFRESCO PIERROT/ ANDREA RAVO MATTONI 
Andrea Ravo Mattoni è un artista italiano proveniente 
da una famiglia di artisti. Realizzò i suoi primi graffiti 
nel 1995, firmandoli con lo pseudonimo di Ravo, prima 
di integrare l’Accademia delle Belle Arti negli anni 2000. 
Cercò di incrociare arte classica e arte contemporanea e 
realizzò dei capolavori sui muri con la bomboletta spray, 
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rendendo l’arte accessibile 
a tutti. Si è messo in luce 
ad Avignone dipingendo 
Pierrot (il celebre quadro 
dipinto da Antoine Wat-
teau) in rue Ledru Rollin. 

u	 PONTE DELLA 
SNCF DELLA ROUTE 
DE MONTFAVET
Nel 2017 una decina di 
street artist si è lanciato la 
sfida di rendere più accat-
tivanti alcuni luoghi di Avi-

gnone nell’ambito del Festival “Prenez place(s)”, il primo 
festival dell’arte di strada. Il progetto prevedeva di im-
padronirsi dei ponti della SNCF, considerati grigi, tristi e 
senz’anima, per dare loro vita e colore. In tale occasione, 
in ponte della SNCF della route de Montfavet fu trasfor-
mato, in sette giorni, in un affresco gigante da diversi 
artisti (graffitari, illustratori, stencil artist): Pablito Zago, 
Cyrielle Tremblay, Nekro, Nikita, Polo 51.67, Reano Fe-
ros, Russ, Sum, Sock, Sweo e Tetal. 

GLI avignonesi hanno 
un bel talento!

u	ALEXANDRE PETRUS
Alexandre Petrus alias AP è uno stencil artist autodidatta 
che vive e lavora a Villeneuve-lès-Avignon. È entrato a fare 
parte del collettivo artistico Graffiti Paris nel 2020, sco-
prendo il mondo della street art e la pratica della bombo-
letta spray. Ha imparato autonomamente le tecniche con 
la bomboletta spray tenendo dei laboratori di introduzione 
ai graffiti rivolti a privati e aziende. 
www.ap-art.fr/l-artiste

u	REANO FEROS 
Originario di Parigi, Reano ha trascorso gli ultimi anni 
ad Avignone e lavora sia in laboratorio che per la strada. 
Attirato inizialmente da tag, graffiti e scritte, ha scelto 
di sviluppare la sua padronanza della calligrafia attra-
verso la cultura hip-hop creando il suo alfabeto perso-
nale, rientrando così nella corrente urbana chiamata 
“Calligraffiti” o calligrafia urbana.
www.reanoferos.net

u	ARKANE
Arnaud De Jesus Gon-
calves alias Arkane è 
uno street artist origi-
nario di Avignone che ha 
cominciato coi graffiti e 
il disegno prima di lavo-
rare a stencil e collage 
in collaborazione con 
altri artisti. Oggi lavora 
su supporti diversi come 
il legno, i muri e gli og-
getti. Nell’agosto 2022 
ha realizzato l’affresco 
gigante sul muro della 
società Cowool. 
www.arkane-art.com

u	GODDOG 
Damien Mauro alias Goddog è un artista proveniente 
dalle arti urbane e grafiche cresciuto a Orgosolo 
(Sardegna), la capitale della street art. Completamente 
autodidatta, cominciò a fare graffiti a 15 anni. Poi si de-
dicò alla pittura su tela. Gli affreschi dipinti da Goddog 
ambiscono a sbloccare la nozione d’arte e a superare 
le fratture sociali per toccare coloro a cui l’arte è poco 
accessibile. Nel 2011 divenne un attore principale della 
scena di Avignone integrando il Collettivo “InStreet”, il 
Festival di street art regionale.
www.goddogart.com

u	SANAIR
Sanair è un artista serigrafico influenzato sia dalla let-
teratura che dall’arte contemporanea.
Ha imparato la serigrafia e le sue tecniche nel 2013 e ha 
realizzato svariate opere visuali (opere su pareti, mani-
festi di concerti e festival, ecc.).
Oggi è alla guida della casa editrice che ha fonda-
to a Monteux, la Générale Minérale, dove gestisce le 
stampe serigrafiche e l’edizione di opere di artisti di tut-
to il mondo. È co-direttore della galleria/boutique Tur-
boformat ad Avignone.
www.bensanair.net

https://www.ap-art.fr/l-artiste
www.reanoferos.net
https://www.arkane-art.com/
www.goddogart.com
www.bensanair.net
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u	PABLITO ZAGO
Originario, residente e lavorante ad Avignone, Pablito 
Zago è un artista autodidatta e multidisciplinare: street 
artist, illustratore, grafico e musicista. 
Il suo concept grafico si orienta più verso una forma di 
poesia, senza messaggi chiaramente leggibili, con un 
lavoro spesso molto figurativo e colorato. Appassiona-
to di grandi formati e colori, opera sui muri da oltre 10 
anni ma anche all’interno de L’Artistik Kommando, la sua 
agenzia di grafica e illustrazione con sede ad Avignone. 
www.pablitozago.com

EXODUS di Pablito Zago @Philippe Blanchard

u	RUSS
Artista, pittore e graffitaro originario di Orléans, Russ, 
che vive e lavora ad Avignone, è stato appassionato di 
disegno fin da bambino e si è presto lanciato e lasciato 
sedurre dalle discipline artistiche legate al settore gra-
fico, del fashion design e della progettazione di oggetti. 
Russ ha realizzato numerose pitture murali. Le sue pro-
duzioni di laboratorio possono essere ammirate anche in 
galleria.
www.iamruss.com

u	DENSONER
Denys Pacso, detto Dens e noto con lo pseudonimo di 
Densoner, è un artista specializzato nei graffiti e nella 
grafica. Questo artista di Avignone ha raggiunto un livello 
che varca le frontiere: qualche anno fa è partito per l’Aus-
tralia, dove ha venduto e realizzato diverse opere.  Effet-
tua dei lavori su commissione e su ogni tipo di supporto: 
pareti interne ed esterne, veicoli...  È all’origine di diversi 
tag al Parking des Italiens.
facebook.com/DENSONER

LES Ateliers d'Artistes 

u	L’ASSOCIAZIONE LE CARTEL 
Fondata nel 2013, l’associazione ha lo scopo di svilup-
pare, rendere accessibile a tutti e promuovere le arti ur-
bane e la creazione artistica contemporanea. Nel corso 
dell’anno vengono realizzati numerosi progetti con di-
verse attività, tipi di pubblico, luoghi e programmi. Le 
Cartel incoraggia la professionalizzazione degli artisti 
emergenti. L’associazione gestisce l’Artyshop.
www.associationlecartel.com

u	L’ARTYSHOP
Gestito dall’associazione Le Cartel, questo progetto 
collettivo portato avanti dagli artisti stessi prende vita 
sotto forma di una galleria/boutique e propone anche 
dei workshop. Il progetto si è sviluppato nel corso della 
sua programmazione eclettica rinnovandosi incessan-
temente per sette anni consecutivi e in luoghi diversi.
www.associationlecartel.com

u	ATELIER SHED
L’atelier Shed consiste in quattro artisti dalle prospet-
tive molto diverse, riuniti in un luogo di creazione cari-
co di ispirazione sito sul boulevard Mermoz: Amandine 
Camp, Thomas Chirouse, Richard Desserre e Pablito 
Zago. 
instagram.com/ateliershed

u	TURBOFORMAT 
Turboformat è il luogo di creazione sostenuto dall’asso-
ciazione La Générale Minérale dal 2018. Questo spazio 
di lavoro di 85 m², che consente di promuovere tutte le 
forme d’arte ad Avignone, associa un atelier serigrafico 
e pittorico, uno spazio espositivo, una boutique con le 
creazioni del laboratorio, ma anche di altri artisti locali 
ed europei. 
Attraverso il Turboformat si incoraggia la creazione ar-
tistica e si favoriscono le interazioni sociali. 
66, avenue Saint-Ruf
facebook.com/turboformat

u	I PERCORSI DELL’ARTE
Questo festival d’arte contemporanea di Avignone, crea-
to nel 1994, ha lo scopo di promuovere l’arte contempo-
ranea e gli artisti. I membri dell’associazione lavorano 
ogni autunno al suo programma, che è rivolto a ogni 
tipo di pubblico. Supportato soprattutto dalla città di Avi-
gnone, i Percorsi dell’arte coinvolgono i siti del patrimo-
nio culturale per presentare le creazioni contemporanee 
sotto forme diverse: dipinti, disegni, sculture, fotografie, 
video, installazioni, spettacoli...
69, rue de la Bonneterie
www.parcoursdelart.com

www.pablitozago.com
www.iamruss.com
https://www.facebook.com/densoner/
http://www.associationlecartel.com
www.associationlecartel.com
https://www.instagram.com/ateliershed/
https://www.facebook.com/turboformat
www.parcoursdelart.com
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u	AVIGNON ATELIERS D’ARTISTES
L’associazione AAA, creata nel 2015, ha come obiettivo la pro-
mozione delle arti e degli artisti contemporanei, la democra-
tizzazione della creazione artistica come fattore di rapporti 
sociali. Favorisce l’incontro e l’espressione del pubblico, degli 
artisti e delle associazioni attraverso l’organizzazione di ma-
nifestazioni. Inoltre organizza le Portes Ouvertes des Ateliers 
il terzo week-end di novembre.
18, rue Neuvilly 
www.avignonateliersartistes.org

u	GALLERIA MICHEL PERRIER ATEZART  
Dal 2002 la Galleria Atezart espone le opere di una serie di 
pittori e scultori contemporanei nel cuore della città dei Papi 
di Avignone ma anche in numerosi saloni e fiere in Francia e 
all’estero con lo scopo di promuovere i propri artisti. È com-
posta da opere figurative, astratte, post cubiste, sculture, ma 
anche opere urbane con artisti come JonOne, Seen, Alexis 
Bust Stephens, ecc.
6 bis, rue Folco de Baroncelli 
galerie-michelperrier.com

sport urbani

u	OLD SKULLZ 
Old Skullz è una scuola di skateboard aperta a tutti. Questo 
famoso club offre la sua esperienza, permettendo di dare una 
supervisione professionale e sicura alla pratica dello skate-
board grazie a degli istruttori professionisti. Questo team di 
appassionati organizza anche degli eventi sportivi e culturali 
dedicati alle culture urbane.
17 Ter, Imp. Pignotte - www.oldskullzskateboard.fr

u	URBAN WAKE PARK
Urban Wake Park è una base nautica gestita da appassionati 
dove imparare e migliorarsi nel wakeboard. È costituita da 
due skilift nautici progettati per principianti ed esperti. Si trat-
ta anche di un luogo unico dove potersi riposare e trascorrere 
delle belle serate estive in centro città, con un pontile, una 
terrazza, delle panchine e un’area ristorazione. 
15, Av. Charles de Gaulle, Le Pontet
www.urban-wakepark.fr

u	SKATE PARK ILE DE PIOT 
Lo skate park dell’Ile de Piot è facilmente accessibile, orga-
nizza delle attività tutti i mercoledì pomeriggio con corsi di 
roller acrobatico e skateboard, gite, eventi, ecc.
Durante le vacanze scolastiche, il Servizio sportivo della città 
di Avignone organizza dei tirocini sportivi per bambini da 7 a 
17 anni.

u	AVIGNON ROLLER DERBY
Il Roller Derby è uno sport di contatto e di squadra nato negli 
Stati Uniti, che associa velocità e contatto sui pattini a rotelle, 
il tutto in un’atmosfera amichevole e sovreccitata, che si sta 
diffondendo sempre più in Francia, soprattutto nella nostra 
regione.
Avignone ha un club di Roller Derby con la squadra femmi-
nile dei Rabbit Skulls, creata nel 2012 e impegnata nel pri-
mo campionato francese organizzato dalla Fédération Fran-
çaise de Roller Sports. Nel 2016 è nata anche una sezione 
maschile, la Warren Track Fighters.
www.myrollerderby.com/avignon-roller-derby

u	LA PLAINE DES SPORTS
Vero e proprio polmone verde nel cuore del quartiere di 
Saint-Chamand, la Plaine des Sports offre uno spazio albera-
to di 7 ettari completamente dedicato alla pratica dello sport 
e al relax.
Sono disponibili numerosi equipaggiamenti sportivi: pista di 
BMX, skate park, percorso salute, stadio cittadino, tavoli da 
ping-pong, ma anche un campo da calcio e da rugby, anelli da 
atletica, una zona fitness, una Happy Box per i bambini, ecc. 
185, Av. Pierre Semard
avignon-tourisme.com/activites/la-plaine-des-sports/

Associazioni di 
danza urbana 
Molte associazioni propongono corsi e tirocini di danza urba-
na: Le Studio, Born 2 Dance, Alliance Artistic, ecc. Scopritele 
sull’opuscolo
“Cours et loisirs Avignon” (Corsi e attività ricreative ad Avi-
gnone) pubblicato 
dall’Ufficio del turismo.

uSCARICARE 
L’OPUSCOLO 

IN PDF

www.avignonateliersartistes.org
https://galerie-michelperrier.com/
www.oldskullzskateboard.fr
https://www.urban-wakepark.fr/
www.myrollerderby.com/avignon-roller-derby
https://avignon-tourisme.com/activites/la-plaine-des-sports/
https://fr.calameo.com/read/0018588659dc3959f7a14
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l'Ile de la Barthelasse

L’Ile de la Barthelasse, la più grande isola fluviale d’Eu-
ropa, si trova vicinissima al centro città. Accessibile a 
piedi, nelle belle giornate di sole può anche essere 
raggiunta in barca grazie alla navetta fluviale gratuita 
che attraversa il Rodano in pochi minuti. Si tratta del 
luogo di relax preferito degli abitanti di Avignone, che 
amano recarvisi per passeggiare, pedalare in famiglia, 
correre o fare un picnic con gli amici al tramonto.

Sorprende per le sue dimensioni. Coi suoi 700 ettari, 
400 dei quali coltivabili, costituisce la più grande isola 
fluviale d’Europa. È delimitata da due bracci del Ro-
dano: il grande Rodano dalla parte di Villeneuve e il 
piccolo Rodano dalla parte di Avignone. Nel corso dei 
secoli le isole del Rodano hanno subito variazioni di 
numero e dimensioni, seguendo i capricci del fiume. 
Alcune di esse finirono per collegarsi con la riva del 
Gard, altre con la riva del Vaucluse. 

Altre ancora, che costituivano una sorta di arcipelago 
dalla geografia instabile, finirono con l’unirsi per for-
mare oggi un’unica isola, la Barthelasse, la cui parte 
meridionale conserva il nome di Ile de Piot.
Nel 1447 un abitante di Avignone, Jean Richard detto 
“Barthelucius”, sottoscrisse un contratto enfiteutico 
per la maggior parte delle isole del Rodano tra Ville-
neuve e Avignone.
Dal 2000 vennero riqualificate le sponde del Rodano 
per potervi passeggiare. L’alzaia, con la sua magnifi-
ca vista sul Palazzo dei Papi e sul ponte, è molto ap-
prezzata dagli avignonesi per passeggiate sportive o 
in famiglia, in fattoria... Possibilità di giri in canoa o 
in paddle in estate, tante piste ciclabili segnalate, un 
centro equestre, vendita in fattoria, distilleria, mini 
golf, piscina...

u	NAVETTA FLUVIALE
Traversata gratuita del Rodano tra la Stazione nautica ai
piedi del Ponte di Avignone e l’alzaia sull’Ile
de la Barthelasse.
avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-
bac-a-traille

Avignone 
 si tinge di verde

Fare tornare la natura in città: ecco uno dei capisaldi dello sviluppo della città di Avignone, che 
offre ai suoi abitanti delle aree verdi accessibili tutto l’anno, come delle oasi di freschezza e 
relax perfette nel periodo estivo.
Oltre ai polmoni naturali costituiti dall’Ile de la Barthelasse e dalla Cintura verde, la città dis-
pone di 60 parchi, giardinetti e giardini dove ritemprarsi. Degli spazi verdi che il Comune cura, 
riabilita (ieri il Giardino Calvet, domani quello del Rocher des Doms) e fa crescere (creazione 
del Parco della Laicità nel 2021. Luoghi verdeggianti che costituiscono anche dei punti di ritro-
vo con chioschi, attrezzature sportive, giochi per bambini o noleggio bici.  
Grazie a una fitta rete di piste ciclabili, al suo centro città pedonale, ai suoi argini del Rodano riqualificati, 
ai suoi numerosi parchi e giardini e alle sue attività a favore della biodiversità, Avignone ha tutto quello che 
serve per piacere agli amanti della natura!

https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-bac-a-traille/
https://avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-bac-a-traille/
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I circuiti ciclabili 
e pedonali

u	ITINERARIO CULTURALE
“IL TOUR DEI BASTIONI”
Di recente è stato creato un itinerario ciclabile di 4,3 km 
lungo i bastioni, eliminando la preoccupazione di trovare 
un parcheggio. Questo tour dei bastioni rappresenta un 
itinerario particolarmente ambito da ciclisti, amanti del 
jogging e pedoni.
Permette di scoprire i bastioni, le porte della città, la sta-
zione della SNCF, la caserma Chabran, il nuovo palazzo 
di giustizia, l’Università di Avignone, l’antico magazzino 
del sale, alcune sculture contemporanee e conduce alle 
rive del Rodano fino al Ponte di Avignone e alle allées 
de l’Oulle. Alla fine il Tour dei bastioni costituirà l’anello 
di congiunzione tra i territori: ViaRhôna, Chemin des Ca-
naux, argini del Rodano e della Durance...

u	LA PISTA VERDE LE CHEMIN DES CANAUX,
UNA PASSEGGIATA FAMILIARE
Una pista verde lunga 11 km, che collega la città a Mont-
favet, costituisce un collegamento in modalità mobilità 
sostenibile lungo le rive del canale Vaucluse, luogo di 
pesca, il quartiere familiare del Pont des 2 eaux fino al 
parco di 6 ettari Chico Mendes, dove si possono ancora 
vedere i resti di una gualchiera del 1770. Questo percorso 
verde è riservato esclusivamente al traffico dolce: pedo-
ni, persone a mobilità ridotta, ciclisti, pattini a rotelle, per 
il tempo libero o per gli spostamenti quotidiani.

BUONO A SAPERSI ☞ 3 circuiti segnalati vi permet-
tono di scoprire la città in bicicletta! Chiedete i 
percorsi all’Ufficio del turismo.

u	CIRCUITO BARTHELASSE, 
RELAX E NATURA
Una passeggiata rilassante in una cornice verde di cir-
ca 13 km che permette di scoprire il Rodano, l’Ile de la 
Barthelasse (la più grande isola fluviale d’Europa di 700 
ettari, 400 dei quali coltivati), una distilleria, fattorie con 
vendita diretta ai consumatori e che offre una vista pa-
noramica su Villeneuve-lez-Avignon, Avignone e sui loro 
monumenti eccezionali.

u	LA VIARHÔNA
Il percorso della ViaRhôna è lungo 815 km, parte dal 
Lago Lemano e giunge fino al Mediterraneo passando da 
Avignone, che si trova alla confluenza di due tappe. È la 
prima grande città dopo Lione e costituisce l’ultimo tratto 
verso il mare.
L’itinerario completo della ViaRhôna e le schede delle 
tappe su Avignone sono disponibili all’Ufficio del turismo 
di Avignone o sul sito www.viarhona.com

Noleggio bici

u	VÉLOPOP
300 bici in self-service ad Avignone, disponibili 24 ore su 
24, in 30 stazioni ad Avignone, Villeneuve-lez-Avignon,
Pontet, Montfavet, Agroparc.
www.velopop.fr

u	PROVENCE BIKE 
Provence Bike offre un’ampia scelta di 400 bici, di cui 250 
disponibili per il noleggio: bici da città, bici ibride, moun-
tain-bike, bici da corsa (in carbonio), bici da escursionis-
mo, biciclette reclinate, tandem, bici elettriche, bici per 
bambini o trainate, rimorchi per bambini, portabagagli o 
rimorchi per animali da compagnia, ecc.
7, avenue Saint Ruf - www.provence-bike.com

u	SOUTH SPIRIT BIKE
South Spirit propone diversi circuiti per scoprire
Avignone e la Provenza in bici con supporti GPS
e mappe. Sito in centro, accanto al Ponte San
Benedetto, South Spirit Bike dispone di diverse bici a
noleggio (da città, bici ibride, bici elettriche e per bam-
bini).
54, rue du Limas - 06 75 54 21 88

www.viarhona.com
www.velopop.fr
http://www.provence-bike.com/
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I giardini

u	IL GIARDINO DEL ROCHER DES DOMS
Ha costituito la culla della città: qui sono stati rinvenu-
ti i resti di un’importante agglomerazione della fine del 
Neolitico e poi un oppidum. Nel Medioevo divenne un luo-
go di pascolo comunale. Ma fu solo nel 1839 che venne 
decisa la riqualifica per farne un luogo da passeggio. Nel 
XIX venne punteggiato di statue di celebrità: Jean Althen, 
Félix Gras poi la Venere delle rondini di Félix Charpen-
tier. Ha una superficie di 29.000 m² ed è abbellito da un 
laghetto con cigni, anatre, oche e carpe che fanno la gioia 
dei bambini, costituendo un piacevole punto di sosta du-
rante una visita in città. Da questo giardino a strapiom-
bo sul Rodano si ha una splendida vista panoramica sul 
fiume e sulla regione.

u	LE VERGER URBAIN V
Realizzato su richiesta del papa Urbano V nel XIV seco-
lo dietro al Palazzo dei Papi, è oggi un giardino pubbli-
co. Il progetto di ristrutturazione dei giardini pontifici è 
stato lanciato nel novembre 2017 col restauro del Ver-
ger Urbain V. Separato dagli altri giardini del Palazzo, è 
uno spazio pubblico di quartiere aperto a tutti dal 1927. 
Il suo restauro conserva il passaggio esistente e com-
prende l’aggiunta di alberi e di un prato centrale fiorito 
(a basso consumo idrico), l’installazione di una fontana a 
pavimento al posto della fontana scomparsa, una terraz-
za-frutteto ombreggiata e un parco giochi per bambini.

u	I GIARDINI DEL PALAZZO
I giardini del Palazzo dei Papi, parte integrante del cir-
cuito di visita del monumento, costituiscono da febbraio 
2020 una nuova attrazione per i visitatori, offrendo un 
luogo di relax e consentendo una migliore comprensione 
del Palazzo dei Papi, un monumento storico eccezio-
nale facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Questa riqualifica è strutturata in due zone: il Giardino 
del Palazzo (o Giardino Benedetto XII, di 1.250 m²) e il 
Giardino del Papa (662 m²). Il Giardino del Papa e il Giar-
dino del Palazzo completano così il Verger Urbain V, inau-
gurato il 14 settembre 2018, per completare la triade dei 
giardini del Palazzo dei Papi. Nel novembre 2022 la città 
ha ottenuto il premio Victoires du paysage (Vittorie del 
paesaggio) per i giardini del Palazzo dei Papi.

u	IL GIARDINETTO AGRICOL-PERDIGUIER
Chiamato anche “Petit Jardin”, il giardinetto Agricol Per-
diguier (nome del falegname e politico locale la cui sta-
tua si trova nel giardino) dispone di un’area giochi per 
i bambini. Un chiosco, aperto in media e alta stagione, 
permette di abbronzarsi mangiando qualcosa, bevendo 
una bibita o gustando un gelato. 

u SCOPRITE TUTTI I GIARDINI DEL-
LA CITTÀ SU AVIGNON.FR

u	IL GIARDINO 
DEL MUSEO CALVET 
Dopo alcuni mesi di lavori, il giar-
dino del Museo Calvet è tornato a essere un’isola natu-
rale e di freschezza: una “rinascita” secondo il sindaco di 
Avignone, che consente di “ritrovare il giardino com’era 
al momento della sua creazione con il suo laghetto, ris-
coperto durante gli scavi, e la riattivazione della fontana 
a muro” [...], una vera e propria “climatizzazione naturale 
in sintonia con il Piano locale per il clima”.  
Un luogo che prossimamente dovrebbe accogliere anche 
concerti, una balera o mostre temporanee.

u	NEL 2021
 

LE ABEILLES DU PALAIS 
SI SONO TRASFERITE AL ROCHER DES DOMS

Nel 2019 Avignon Tourisme ha installato sei alveari 
sul tetto della Torre di San Lorenzo. 

Da aprile 2021, per via di diversi fattori 
climatici e organizzativi oltre che per una maggiore 

coerenza nella politica della biodiversità cittadina, gli 
alveari sono stati installati al Rocher des Doms, dove 

sono curati dall’associazione avignonese 
“Car elles butinent”, che ha il privilegio di vegliare al 

benessere delle nostre piccole ambasciatrici.
Il progetto è sostenuto e finanziato da MELVITA, 

che sostiene numerosi progetti nazionali 
e internazionali e lotta per salvaguardare 

le api e la biodiversità da oltre 10 anni.
Questa attività di Avignon Tourisme rientra nella strate-

gia di conservazione della biodiversità avviata dal 
Comune di Avignone. Secondo la stessa ottica, i giardini 
del Palazzo dei Papi, recentemente restaurati, ospitano 
un alveare didattico da ottobre 2020. Il progetto rientra 

nel programma di sviluppo sostenibile e biodiversità del 
Comune, che inoltre è stato eletto Capitale regionale 

della biodiversità nel 2018.
Miele in vendita presso la boutique del Palazzo dei Papi

Maggiori informazioni: avignon-tourisme.com

https://avignon-tourisme.com/
https://avignon-tourisme.com/explorer/detente-et-activites/se-ressourcer/jardins/
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Trasporti ecologici

u	ORIZO - TRASPORTI PUBBLICI
DEL GRAND AVIGNON
Orizo è l’evoluzione, la multi-modalità, il futuro in una rete 
di mobilità globale: tram, Chron’hop, autobus, navette, Vé-
lopop, Allobus...
Orizo è la rete di trasporti pubblici del Grand Avignon, 
gestita da TCRA che rimane l’operatore dei trasporti del 
Grand Avignon. Dal 2019 Orizo è stato progressivamente 
integrato in tutti i supporti di comunicazione, sulla nuova 
livrea dei tram e degli autobus, ecc.
www.orizo.fr

u	VÉLOPOP
300 bici in self-service ad Avignone, disponibili 24 ore su 
24, in 30 stazioni ad Avignone, Villeneuve-lez-Avignon, 
Pontet, Montfavet, Agroparc.
www.velopop.fr

u	LA BALADINE
Un veicolo pulito, elettrico al 100% e molto silenzioso con 
4 posti seduti e fino a 8 in piedi, che circola in centro città 
a una tariffa modica. Adatto alle strette vie del centro sto-
rico, è un servizio locale per lo shopping all’interno delle 
mura cittadine, per passeggiare o per visitare il patrimo-
nio culturale. Si ferma facendo un semplice cenno con la 
mano.
www.orizo.fr

u	NAVETTE ELETTRICHE
La città ha creato due parcheggi custoditi fuori dalle 
mura (all’Ile de Piot e il Parking des Italiens) e collegati 
al centro città con autobus gratuiti che passano ogni 20 
minuti. 3 navette elettriche ecologiche e silenziose per 
migliorare la qualità della vita di residenti e turisti rag-
giungono il Parking des Italiens.

u	IL TRAM
Il 19 ottobre 2019 il Grand Avignon ha inaugurato la sua pri-
ma linea di tram, lunga 5,2 km.
Con una capacità di 145 passeggeri per convoglio, 14 in to-
tale di 24 metri costruiti da Alstom, collega i quartieri me-
ridionali al centro città. I lavori hanno permesso di rinno-
vare la rete stradale, piantando 850 alberi, 7.350 arbusti e 
creando 15.000 m² di superficie vegetale. Il 13 marzo 2018 i 
rappresentanti eletti del Grand Avignon hanno votato la rea-
lizzazione di una seconda linea tranviaria del Grand Avignon 
tra l’Ile de Piot e la Porte Saint-Lazare ad Avignone, per una 
messa in servizio a settembre 2023.
Le due linee saranno collegate alla stazione centrale e ver-
rà costruita una piccola “incursione” sul cours Jean Jaurès 
per la prima linea.
www.orizo.fr
www.tramdugrandavignon.fr

u	CHRONO’HOP
Chron’hop, le linee dell’autobus più semplici e più rapide.
Da settembre 2019 le linee degli autobus ad alta
frequenza Chron’hop completano la linea
tranviaria.
5 autobus snodati ibridi vengono usati su due linee
Chron’hop: sono lunghi 18 metri e hanno una capacità di
155 passeggeri. Questi nuovi veicoli contribuiscono al
comfort dei passeggeri, proponendo soluzioni
sostenibili, rispettose dell’ambiente.
www.orizo.fr

u	PARCHEGGI ESTERNI CON
NAVETTE ELETTRICHE GRATUITE 
CHE COLLEGANO IL CENTRO CITTÀ
Parking dell’Ile de Piot
1.100 posti gratuiti. Custodito dalle 7:00 alle 19:00. Na-
vetta dal lunedì al sabato.
Parking des Italiens
1600 posti gratuiti. Custodito dalle 7:00 alle 19:00. Navet-
ta del bus gratuita ogni giorni.
www.orizo.fr/se-deplacer/nos-mobilites/parking-re-
lais

www.orizo.fr
www.velopop.fr
www.orizo.fr
www.orizo.fr
www.tramdugrandavignon.fr
www.orizo.fr
www.orizo.fr/se-deplacer/nos-mobilites/parking-relais
www.orizo.fr/se-deplacer/nos-mobilites/parking-relais
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Avignone 
 meta congressuale

Avignone, a 2 ore e 40 da Parigi in TGV affinché i vostri eventi entrino nella storia!
Grazie alla sua posizione strategica, alla sua facilità di accesso in auto, alla sua stazione TGV a 4 
minuti dal centro storico e all’aeroporto di Marsiglia Provenza sito a meno di un’ora di strada, al suo 
patrimonio inestimabile, alla sua intensa attività culturale e alla sua adeguata capacità alberghiera,  
nonché alle sue numerose infrastrutture congressuali, Avignone costituisce un luogo di prima 
scelta per accogliere degli eventi eccezionali nel cuore della Provenza.

u	UN CENTRO CONGRESSI 
NEL CUORE DEL PIÙ GRANDE PALAZZO GOTICO!
Organizzate i vostri congressi, convegni, seminari e riunioni 
chiavi in mano in un luogo unico facente parte del patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, assistiti da tutti i nostri team 
commerciali. Il centro congressi offre un sito con 16 sale di 
carattere (da 20 a 536 persone in riunione, 700 persone per 
gli eventi ricettivi e 1.800 m² di superficie espositiva).

u	 AVIGNON PARC EXPO: PER I VOSTRI PRO-
GETTI AMBIZIOSI DISPORRETE DI UNA GRAN-
DISSIMA CAPACITÀ
A due minuti dall’uscita autostradale Avignon Sud: 7 pa-
diglioni su un unico livello: 15.000 m² su una superficie 
esterna totale di 50.000 m², parcheggio gratuito e aula 
magna da 920 posti per ospitare eventi di grande portata 
come saloni professionali e aperti al pubblico, congressi, 
concorsi, concerti, eventi sportivi, ecc.

u	AVIGNONE CONGRESSI - PALAZZO DEI PAPI
 E PARC EXPO
Un team commerciale professionale e a vostra disposi-
zione, un interlocutore unico dalla prima chiamata alla 
realizzazione del vostro evento, affinché il risultato sia 
all’altezza dei vostri obiettivi e che il vostro evento riman-
ga unico e indimenticabile.
Florence Jullian - Direttrice commerciale
Tel. +33 (0)4 90 27 50 56
f.jullian@avignon-tourisme.com

u	UN’OFFERTA ALBERGHIERA ADEGUATA
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI VOSTRI CONVEGNI
4.800 camere, 1.800 delle quali raggiungibili a piedi dal 
Palazzo dei Papi. Avignone dispone di numerosi hotel do-
tati di sale per congressi dove poter organizzare riunioni 
e seminari aziendali.
Prenotazione alberghiera per congressi
a.soulier@avignon-tourisme.com
Tel. +33 (0)4 90 27 50 57

u	EVENTI E SERVIZI D’ECCEZIONE

Il Servizio ricettivo di Avignon Tourisme propone eventi 
sportivi, attività ricreative e culturali per la parte ripo-
sante dei vostri convegni, delle vostre riunioni e dei vostri 
seminari. Preventivo personalizzato su semplice richies-
ta.
groupreservation@avignon-tourisme.com
Tel. +33 (0)4 90 27 50 50

L’Ufficio del turismo è a vostra disposizione per infor-
marvi sulle agenzie ricettive, per l’organizzazione di 
eventi, le sale ricevimento e tutte le informazioni legate 
all’organizzazione di eventi affaristici.
Tel. +33 (0)4 32 74 32 74
avignon-tourisme.com

MAGGIORI INFORMAZIONI

u	avignon-congres-expo.com

https://avignon-tourisme.com/
https://avignon-congres-expo.com/
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Nuovi luoghi 
da vivere in città!

u	HOTEL DES MONNAIES: 
       PRESTO UN BOUTIQUE HOTEL!
L’Hotel des Monnaies, proprietà della Chiesa fino al 1770 
e celebre per la sua facciata classificata del XVII seco-
lo, si affaccia sull’imperdibile place du Palais des Papes. 
Funse da caserma, gendarmeria e nel 1860 divenne la 
scuola municipale di musica. Il palazzo privato “Impri-
merie Niel”, a esso adiacente, è stato unito all’Hotel des 
Monnaies nel 1979 per ampliare la scuola di musica.
La città di Avignone ha affidato al gruppo É-hôtels-Lyon, 
l’Hotel des Monnaies e l’Hotel Niel classificati e il 33 
place des Corps-Saints per sviluppare delle strutture al-
berghiere di alta qualità.
É-hôtels-Lyon, specializzato nelle strutture ricettive di 
lusso, realizzerà 40 camere a tema in questo edificio e 20 
camere in quello adiacente. Questo sito dispone di circa 
1.663 m² su quattro livelli. 
La città conserverà 300 m² di spazio dedicati al patrimo-
nio culturale e ai progetti urbani.
Questa “Casa degli avignonesi” potrebbe prendere la for-
ma di un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP) proponendo agli avignonesi e ai futuri 
visitatori uno strumento di conoscenza del loro ambiente 
e del loro luogo di vita.
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/hotel-des-monnaies-la-maison-de-
tous-les-avignonnais/

u	CLOÎTRE DES CELESTINS: UN HOTEL DI LUSSO!
Anch’esso affidato al gruppo É-hôtels-Lyon, il 33 place 
des Corps Saints dovrebbe vedere nascere un hotel di 
lusso.  Questo ex-edificio amministrativo dell’esercito, 
chiuso da molti anni, dovrebbe aprire una ventina di ca-
mere. La vicina Chapelle Saint-Michel (Cappella di San 
Michele), di proprietà del Comune, verrà affittata loro con 
un contratto enfiteutico per 50 anni a € 2.500. Attraver-
so l’hotel l’investitore riaprirà il suo collegamento con 
l’Eglise des Célestins (Chiesa dei Celestini), che conser-
verà la sua vocazione di luogo per le mostre culturali.
La città turistica vuole così rispondere alla forte doman-
da alberghiera sui suoi bastioni. 

BUONO A SAPERSI ☞  Questi due progetti alberghieri 
dovrebbero vedere il giorno entro il 2025.

u	COUR DES DOMS: UN NUOVO LUOGO DA VI-
VERE
Unico e ricco di storia, questo luogo di memoria collet-
tiva, abbandonato da 15 anni, sta per diventare un nuovo 
centro di vita, di scambi e di incontri. A differenza del luo-
go di reclusione di un tempo, si apre alla città e ai suoi 
abitanti.
Il progetto dovrebbe includere un’ex-zona artistica resa 
alla città, un ostello (148 letti), un asilo nido, uno spa-
zio per il coworking, dei negozi, 67 alloggi inaugurati nel 
2022 (il 65% dei quali a vocazione intergenerazionale) e 
un parcheggio con 70 posti auto. 

u	I BAINS POMMER: APERTI AL PUBBLICO
Facenti parte dei monumenti storici dal 1992, l’edificio 
dei bagni pubblici di circa 520 m² costituisce un comples-
so immobiliare a cui si affiancano un giardino, una veran-
da e 12 appartamenti. I “Bains Pommer”, siti in rue Phi-
lonarde/rue du Four de la Terre, furono aperti dal 1891 
al 1972 e testimoniano le pratiche igieniche in vigore alla 
fine del XIX secolo e all’inizio del XX secolo in una tipica 
decorazione Art Déco.
Un sito di natura eccezionale, unico in Francia e perfetta-
mente conservato, che il Comune ha acquisito nel 2017 e 
vuole riabilitare per trasformarlo in spazio museografico, 
svelando al pubblico le pratiche igieniche dell’inizio del 
XX secolo. 

u	I GRANDI PROGETTI DELLA CITTÀ 
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/

 i grandi progetti
Avignone è in trasformazione continua e fioriscono grandi progetti per migliorare ulteriormente il 
comfort della vita degli avignonesi e dei visitatori. 

https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/hotel-des-monnaies-la-maison-de-tous-les-avignonnais/
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/hotel-des-monnaies-la-maison-de-tous-les-avignonnais/
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/hotel-des-monnaies-la-maison-de-tous-les-avignonnais/
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/
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Mobilità 
e mobilità sostenibile
u	FASE 2 DEL TRAM ORIZO 
La fase 2 del tram completa il primo tratto della linea 
tranviaria prolungando la linea attuale dal suo capolinea 
Saint Roch fino all’Ile de Piot costeggiando i bastioni e 
passando sull’opera d’arte Ponte Daladier con la crea-
zione di 3 stazioni. L’arrivo del tram, associato a un pro-
getto più globale, rappresenta l’opportunità per ristabi-
lire un legame tra la città e il suo fiume innescando una 
dinamica di ricomposizione e valorizzazione degli argini 
del Rodano.

u	STAZIONE CENTRALE: LAVORI IN CORSO 
Il piazzale della stazione diventerà un luogo con molta 
vegetazione, progettato per passare da un tipo di tras-
porto a un altro (treno, tram, autobus, bici...). 
L’obiettivo di questo cantiere è facilitare il trasporto inter-
modale offrendo il comfort e i servizi degni di una grande 
stazione regionale. Si punterà sulla mobilità sostenibile 
(costruzione sul piazzale di un grande deposito custodito 
per le biciclette con una capacità di 400 posti, oltre che di 
una Maison de la Mobilité che fornirà informazioni sulle 
alternative all’automobile).
Verranno piantati 80 alberi e 70 arbusti e verranno instal-
late delle voliere. 
Inizio dei lavori: estate 2022. 
Consegna prevista per gennaio 2024.

u	RIQUALIFICA DELL’ASSE 
       CARNOT-CARRETERIE: FASE 2 
Deimpermeabilizzazione, vegetalizzazione, rifacimento 
della rete stradale: il cantiere rientra nell’ambito della 
politica di rilancio e riqualifica della zona intra muros 
condotta dal 2014 dal Comune. 
Creazione delle oasi di freschezza: verranno piantati 30 
alberi, sono state selezionate delle specie mediterranee 
resistenti alle condizioni climatiche locali. 
Verranno usate delle lampadine LED per l’illuminazione 
pubblica, che verrà sospesa dall’una di mattina, e ver-
ranno installati degli arredi urbani per riqualificare gli 
spazi pubblici dell’asse Carnot-Carreterie. 
Verranno anche installati oltre 150 m² di spazi verdi da 
place Cabassole alla Porte Saint-Lazare. 

SILENZIo, si gira! 
Un Piano cinematografico è stato svelato nel 2022 dal 
Consiglio dipartimentale e da Vaucluse Provence At-
tractivité con l’ambizione di fare apparire il Vaucluse 
sul grande schermo.
Il progetto intende creare entro il 2024 uno studio ci-
nematografico ad Avignone, una novità nel Vaucluse! 
Questa idea è stata lanciata nel luglio 2022 nello scenario 
della SCAD (Savannah College of Art and Design), arroc-
cata nel villaggio di Lacoste.
Grazie alle riprese dell’ultimo periodo, come “Fumer 
fait tousser” di Quentin Dupieux o le serie Netflix “The 
Serpent queen” (BCC), “Les Gouttes de Dieu”  o ancora 
“Murder in Provence” (France TV), il dipartimento buca lo 
schermo. Nel 2021 la commissione cinematografica Lu-
beron Vaucluse ha contato 73 riprese cinematografiche 
nel Vaucluse.
Hanno creato 1.078 impieghi tra figuranti, tecnici e attori. 
Un potenziale economico che motiva sicuramente i ver-
tici politici.
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 Avignone cuore
della provenza

Avignone è a 2 ore e 40 minuti da Parigi, a 3 ore da Roissy Charles de Gaulle in TGV e a 5 ore e 49 minuti da 
Londra in Eurostar grazie a una linea diretta operativa tutto l’anno. Sono disponibili dei collegamenti rego-
lari in TGV tra Avignone e Francoforte, Barcellona e Madrid nonché in TGV Lyria tra Avignone e Ginevra. 
L’aeroporto di Avignone propone voli diretti verso la Gran Bretagna durante la stagione turistica e l’aero-
porto Marsiglia Provenza*, a 45 minuti d’auto, propone voli diretti verso 160 destinazioni internazionali
(* grandi progetti di ampliamento e riqualifica in corso dal 2016 e che continueranno fino al 2026).
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 Les Communes du Grand Avignon
 Grand Avignon urban community
 Grand Avignon Gemeindeverband
 Aera metropolitana Grand Avignone
 Zona metropolitana Grand Aviñón

• AVIGNON
• CAUMONT-SUR-DURANCE
• ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
• JONQUERETTES
• LE PONTET
• LES ANGLES
• MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 
• PUJAUT
• ROCHEFORT-DU-GARD
• ROQUEMAURE
• SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON 
• SAUVETERRE
• SAZE
• VEDÈNE
• VELLERON
• VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Grand Avignon
Grand Avignone
Grand Aviñón

Avignon Centre
Avignon Zentrum
Avignone Centro
Avignon Centro

PLAN
        CARTE RÉGION 

u	IN AEREO
L’aeroporto di Avignone Provenza propone dei voli diretti
verso la Gran Bretagna: Southampton, Birmingham e 
London City con volo diretto e molto altro grazie ai colle-
gamenti in tali aeroporti: Irlanda, Scozia, ecc. Novità! 
Collegamento tra Avignone e Anversa.
https://avignon.aero/vols-reguliers
Collegamenti in bus dall’aeroporto di Avignone al centro 
città:www.orizo.fr

L’aeroporto di Marsiglia Provenza si trova a 45 minuti
d’auto, propone 104 linee dirette nazionali e
internazionali, verso 30 paesi e 85 destinazioni.
Collegamento diretto in treno TER: Vitrolles (aeroporto 
di Marsiglia e MP2) fino al centro di Avignone (20 treni al 
giorno). Navetta gratuita tra l’aeroporto di Marsiglia Pro-
venza (stazione degli autobus - Banchina 5) e la stazione 
TER Vitrolles-Aeroporto Marsiglia Provenza
Tempo di attesa: 10-15 minuti
Tempo stimato per il tragitto: 5 minuti.
www.marseille.aeroport.fr

https://avignon.aero/
www.orizo.fr
www.marseille.aeroport.fr
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u	IN TRENO: 2 STAZIONI
- La stazione TGV, aperta nel giugno 2001 e creata da 
Jean-Marie Duthilleul, permette di raggiungere Avignone 
in 2 ore e 40 minuti da Parigi, in 3 ore da Roissy Charles 
de Gaulle e in un’ora da Lione grazie al TGV Méditerranée 
(30 minuti da Marsiglia).
Eurostar Avignone-Londra diretto tutto l'anno.
Collegamenti verso Madrid, Francoforte, Ginevra, 
Bruxelles, 
Amsterdam.
- La stazione centrale: tutti gli orari dei treni regionali
Provenza-Alpi-Costa Azzurra su
www.sncf-connect.com

BUONO A SAPERSI ☞  Collegamento ferroviario con il 
centro città “La Virgule”: 40 andate/ritorni al giorno.

u	IN AUTOMOBILE
Accesso:
- N7
- A7
- A9
- N100

u	IN AUTOBUS
Il Pôle d’échange multimodal (PEM): collegamenti regio-
nali in autobus verso le città limitrofe su:
www.pemavignon.fr
Tutti i trasporti in città e nel Grand Avignon
su:www.orizo.fr

u	IN BARCA
Stazione nautica
La Stazione nautica è gestita dalla Compagnie des Grands 
Bateaux de Provence. Si trova ai piedi del Rocher des 
Doms, sulla banchina della linea. Ogni anno vi attraccano 
oltre 1.000 imbarcazioni per soggiorni di pochi giorni o di-
verse settimane. La Stazionenautica è aperta dal 1° aprile 
al 31 ottobre con orari adeguati alla stagionalità della città.
+33 (0)7 60 71 82 15
halte.nautique.avignon@gmail.com

u	I PARCHEGGI DEL CENTRO DI AVIGNONE
Parcheggi Palais des Papes, Halles e Gare centre:
tariffe più allettanti per tutti, che si tratti di residenti, vi-
sitatori oppure operatori del centro città. Aperti 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24
https://avignon-parkings.com
Parcheggio Indigo Avignon Jean Jaurès
172 posti, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Avenue du 7ème Génie
Parcheggio Indigo Avignon Oratoire
171 posti, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
28 bis rue Joseph Vernet

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

https://www.sncf-connect.com/
www.pemavignon.fr
www.orizo.fr
https://avignon-parkings.com
www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/circulation-stationnement/plan-des-parkings
www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/circulation-stationnement/plan-des-parkings
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u	FOODSHIFT 2030
Per le sue attività sulla questione 
dell’alimentazione sostenibile e della 
ristorazione collettiva di domani (progetto europeo pilo-
tato dall’Università di Copenaghen).

u	TERRITORIO SOSTENIBILE, 
IN ANTICIPO DI UNA COP
Dall’Agence Régionale de la Biodiversité 
(Agenzia regionale per la biodiversità). 
Premiata nelle prime tre edizioni (2018, 
2019, 2021): Avignone marchio  LIVELLO 2  
Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon RICONOSCIMENTO “Territoire Engagé” (Territorio 
impegnato).

u	PROGETTO ALIMENTARE 
TERRITORIALE
Programma nazionale per l’alimentazione  
“Territoires en Action”. Premio 2018. Com-
munauté D’agglomération du Grand Avignon 
“Reconnaissance ministérielle niveau 1” (Riconoscimento 
ministeriale di livello 1).

u	TERRE SAINE (TERRA SANA), 
COMUNE SENZA PESTICIDI 
Dal Ministero della transizione 
ecologica e solidale per l’impegno preso dal Comune nel 
2014 di non usare più pesticidi nei suoi spazi versi, sulla 
rete stradale o sui campi sportivi.

u	VILLE NATURE
LIVELLO 4 LIBELLULE  
Dal Ministero della transizione ecolo-
gica e solidale.

u	TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA 
NATURE 
TEN 5 (dall’Agence Régionale 
de la Biodiversité).

u	CAPITALE REGIONALE 
DELLA BIODIVERSITÀ IN 
PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA 
Nel 2018 (dall’Agence Régionale de la 
Biodiversité).

u	“DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, LE SPORT 
S’ENGAGE” (2019)
dal Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 
Vaucluse per l’organizzazione della 10 km della città dei 
Papi e del Tour dei bastioni della città di Avignone

u	“VILLE FLEURIE” 
3 FIORI (2019)
dalla giuria Villes et Villages 
Fleuris “Qualité de Vie” 
(Qualità della vita) per gli sforzi compiuti quotidiana-
mente dal Comune per la città, i residenti e i visitatori, 
ma anche per il suo impegno a favore del miglioramento 
della qualità della vita: lo spazio accordato alla vege-
tazione nella riqualifica degli spazi pubblici, il rispetto 
dell’ambiente (gestione delle risorse naturali e preser-
vazione della biodiversità), lo sviluppo dell’economia lo-
cale, l’attrattiva turistica e la preservazione dei rapporti 
sociali.

u	“TERRE DE JEUX 2024” 
(2019)
dal Comité Olympique Paris 2024 
(Comitato olimpico Parigi 2024) per le 
numerose realizzazioni del Comune 
in materia di attrezzature sportive 
(lo Stadio nautico e la sua piscina riscaldata da 50 m, 
la Plaine des Sports, le Halles Sportives Génicoud, lo 
Stadio Gillardeaux...) che hanno sedotto la giuria.

u	 Scoprite tutti i marchi e i riconoscimenti ottenu-
ti dalla città su https://www.avignon.fr/ma-ville/la-
bels-et-reconnaissances/

Agire a favore 
 dell'ambiente

È in corso la metamorfosi di Avignone per soddisfare un’ambizione inedita e notevole. Oggi questa ri-
nascita ispiratrice ha permesso ad Avignone di ottenere diversi marchi e altre ricompense, che a loro 
volta contribuiscono al suo dinamismo e alla sua attrattiva, la maggior parte dei quali testimoniano 
un vero impegno a favore dell’ambiente.

https://www.avignon.fr/ma-ville/labels-et-reconnaissances/
https://www.avignon.fr/ma-ville/labels-et-reconnaissances/
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Ufficio del turismo
di Avignone
L’Ufficio del turismo si impegna e opera per 
garantire la vostra soddisfazione, tenendo 
conto della vostra opinione, dei vostri sug-
gerimenti e dei vostri reclami e realizzando 
attività per migliorare costantemente il livello 
di qualità dei nostri servizi e della vostra 
destinazione. 

u	TOURISME & HANDICAP
Il marchio statale 
“Tourisme et Han-
dicap” (Turismo e 
handicap) costituisce 
la prova dell’impegno 
concreto e la garanzia 
di un’accoglienza efficace e adeguata. Viene at-
tribuito ai professionisti del turismo che si im-
pegnano in un processo qualitativo che punta a 
rendere le attività ricreative e le vacanze acces-
sibili a tutti. Questo marchio viene riconfermato 
ogni 3 anni.
Abbiamo ottenuto la certificazione per i 4 han-
dicap: motorio, visivo, uditivo e mentale.
Visitate la nostra pagina speciale per scoprire 
Avignone con il proprio handicap. Potete sca-
ricare direttamente la nostra guida “Accessi-
bilité et confort” (Accessibilità e comfort), una 
guida completa sull’accessibilità di monumenti, 
musei, passeggiate, visite guidate e molto 
altro!

u	CATEGORIA 1
L’Ufficio del turismo di 
Avignone ha ricevuto altri 
marchi, certificazioni e 
riconoscimenti:
inquadramento nella Cate-
goria 1. 
La classifica degli Ufficio 
del turismo viene annunciata da un’ordinanza 
prefettizia ed è valida 5 anni. L’Ufficio del turis-
mo elabora e inoltra un fascicolo che descrive 
come vengono soddisfatti i criteri indicati 
nell’ordinanza del 16 aprile 2019. L’inquadra-
mento nella Categoria 1 permette al Comune 
di accedere alla graduatoria delle Stazioni 
turistiche, che costituisce il riconoscimento di 
un’accoglienza d’eccellenza. 

u	NF SERVICE 
UFFICI DEL TURISMO
Per fare attestare e va-
lorizzare la qualità delle 
nostre prassi e delle nostre 
prestazioni abbiamo scelto 
l’AFNOR, leader francese 
nella certificazione, per 
effettuare questo processo qualitativo molto 
avanzato. La certificazione viene rinnovata ogni 
anno a seguito di un controllo annuale.
Le caratteristiche fondamentali che vengono 
certificate sono:
• approccio, ambiente e allestimento dei locali
• promozione turistica della destinazione e 
comunicazione
• produzione e commercializzazione delle 
prestazioni e dei prodotti turistici: sviluppo 
territoriale
• boutique
• valutazione e miglioramento della qualità del 
servizio reso al cliente
• organizzazione interna

u	ACCUEIL VÉLO
Accueil Vélo è un marchio na-
zionale che garantisce un’ac-
coglienza e servizi di qualità 
lungo gli itinerari ciclabili per i 
ciclisti in viaggio. Questo mar-
chio viene riconfermato ogni 3 
anni.
Disponiamo di tante informazioni e supporti 
gratuiti: schede dettagliate e mappe del dipar-
timento, nonché attrezzature gratuite come 
pompe, ricariche per batterie delle bici elet-
triche e kit di riparazione.
Per maggiori informazioni, consultate la nostra 
pagina dedicata!
Potete anche scaricare la nostra guida “Avi-
gnon à vélo” (Avignone in bici), una guida com-
pleta sulla pratica della bicicletta ad Avignone 
e nella sua regione!
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 la parola degli esperti
Chi può fornirvi un consiglio più valido di un esperto dell’Ufficio del turismo per parlare 
della propria città?
Ad Avignone abbiamo deciso di dare la parola ai nostri collaboratori, che condividono rego-
larmente le loro esperienze migliori! 

CHLOÉ, 

CONSULENTE PER LE VACANZE 

PRESSO L’UFFICIO DEL TURISMO DI 

AVIGNONE

Scatenarsi all’aria aperta! 
“Chi dice anno nuovo, dice buoni propositi: se siete come 
me e avete voglia di sgranchirvi le gambe, sappiate che ad 
Avignone ci sono svariate attrezzature sportive e che ci si 
può svagare molto facilmente passeggiando o rilassando-
si nella natura, a pochi minuti dal centro città. Inoltre la 
città dispone tutto l’anno di un clima molto piacevole, che 
favorisce la pratica di tutte le attività all’aria aperta e che 
rallegrerà tutti gli sportivi.
Permettetemi di condividere con voi i miei suggerimenti e 
i luoghi da non perdere per prendere aria e fare sport. 3, 2, 
1... Andiamo! ”
u	LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO:  
https://avignon-tourisme.com/se-depenser-en-plein-
air/

ALEXANDRA,

VICEDIRETTRICE

UFFICIO DEL TURISMO DI AVIGNONE

la mia corsa mozzafiato!
“Sono di origine belga e un’appassionata di jogging. La 
città dei Papi propone tanti percorsi diversi adatti a ogni 
tipo di livello. Qualunque sia il vostro, ecco quello che oggi 
voglio condividere con voi. Sono certa che vi piacerà: ha dei 
panorami magnifici, un dislivello ragionevole, dei sentieri 
tranquilli nella natura e persino una parte nel cuore della 
zona Unesco, che vi farà affiancare le meraviglie storiche di 
Avignone! ”
u	LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO: 
https://avignon-tourisme.com/ma-course-a-couper-
le-souffle/

u	RITROVATE TUTTE 
LA PAROLA DEGLI ESPERTI

BUONO A SAPERSI ☞ 
L’Ufficio del turismo mette a 
disposizione dei visitatori 
dei libretti a tema per 
facilitare il soggiorno di ogni individuo: 
accessibilità, dog friendly, famiglia, 
bici, mappe della città, ecc.

u	DA SCOPRIRE SU
avignon-tourisme.com/brochures

https://avignon-tourisme.com/se-depenser-en-plein-air/
https://avignon-tourisme.com/se-depenser-en-plein-air/
https://avignon-tourisme.com/ma-course-a-couper-le-souffle/
https://avignon-tourisme.com/ma-course-a-couper-le-souffle/
https://avignon-tourisme.com/brochures/
https://avignon-tourisme.com/parole-dexpert/
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riprese e autorizzazioni
Siamo a vostra disposizione per eventuali richieste di riprese ad Avignone e nei suoi 
monumenti.
Per facilitare la realizzazione del vostro progetto vi invitiamo a fornirci una presenta-
zione dettagliata e a precisarci: il numero di partecipanti, i luoghi designati, le vostre 
esigenze tecniche e il vostro calendario di produzione.
IMPORTANTE:  non sono autorizzate le riprese coi droni nei monumenti alle ore di 
apertura al pubblico. È necessaria un’autorizzazione fornita dalla Prefettura del Vau-
cluse. 

BUONO A SAPERSI ☞  Se avete bisogno di immagini di Avignone, della città, dei nostri 
monumenti o altro, visitate la nostra nuova galleria online! 
http://phototheque.avignon-tourisme.com:8047/Avignon-Tourisme

__________________________________________________________________________
Crediti fotografici: ©OTresson - ©E.Nove-Josserand - ©CMeriaux - ©FOlliver - ©PBar - ©VMalara 
- ©ELarrue - ©Christophe Aubry et Gregory Quittard mairie d’Avignon - ©Lionel Gripon street-art.
trompe-l-oeil.info - ©Syvlie Villeger - ©Empreintes d’Ailleurs - ©KOS-CREA - ©De Beaux Lents De-
mains - ©Julien Audigier - ©FMariotti - ©Damien Rosso

 il servizio stampa
 e voi

Vorreste soggiornare ad Avignone? Contattateci! Tutti i nostri team sono a vostra disposizione 
per accompagnarvi nell’elaborazione del vostro programma, fornirvi consigli, aiutarvi ad ag-
giornare le vostre informazioni, accedere alle vostre richieste di riprese o shooting fotografici... 
In breve: per facilitarvi la vita!

IL VOSTRO CONTATTO PER 
LA STAMPA Laureline Lucas

addetta stampa

+33 4 32 74 36 56

l.lucas@avignon-tourisme.com

/avignontourisme @avignontourisme
#avignontourisme

/avignontourisme

http://phototheque.avignon-tourisme.com:8047/Avignon-Tourisme
https://www.facebook.com/avignontourisme
https://www.instagram.com/avignontourisme/
https://www.youtube.com/@AvignonTourismeVideos/
https://www.facebook.com/avignontourisme
https://www.instagram.com/avignontourisme/
https://www.youtube.com/@AvignonTourismeVideos/
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ufficio del turismo di avignone 
41, cours Jean Jaurès 

BP8 - 84004 AVIGNONE cedex 1 
FRANCIA

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

APERTO TUTTO L'ANNO
ORARI A SECONDA DELLA STAGIONE

avignon-tourisme.com

@avignontourisme

https://avignon-tourisme.com/
https://www.facebook.com/avignontourisme
https://www.instagram.com/avignontourisme/

