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Centre historique d’Avignon : 
Palais des papes, 
ensemble épiscopal et Pont d’Avignon
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1995

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

TARIFFE 
E PRODOTTI ricettiva

Avignone



Visita multimediale

Rivivete i fasti della corte 
pontificia come nel XIV 
secolo grazie a un’autoguida 
multimediale in 11 lingue 
sincronizzate con 7 filmati disposti 
nelle differenti sale del percorso.

Questi differenti dispositivi 
ripercorrono l’evoluzione della 
costruzione dell’edificio così come gli 
arredi delle sale (affreschi, mobilio) 
e presentano numerose illustrazioni e 
miniature sulla vita dei papi. 

.

Il Palazzo dei Papi e il Ponte 
di Avignone sono classificati 
al Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Un Palazzo 
e un Ponte 
leggendario

Audioguide 
in 11 lingue 

2 €
al Palazzo dei 
Papi

Aperti tutti i giorni, 
tutto l’anno
Chiusura delle casse 
del Palazzo 1 ora prima, 
del Ponte mezzora prima. 

dal 01/09 al 01/11
9.00 - 19.00

dal 02/11 al 28/02
09.30 - 17.45

dal 01/03 al 31/03
9.00-18.30

dal 01/04 al 30/06
9.00 - 19.00

dal 01/07 al 31/07
9.00 - 20.00

dal 01/08 al 31/08
09.00 - 20.30

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

Il Palazzo dei Papi
Il più grande Palazzo Gotico

 Visita: 1 ora e 15 min.

Residenza dei sovrani pontefici 
nel XIV secolo. Il monumento 
presenta 25 luoghi da visitare: 
sale al piano nobile, cappelle, 
chiostro, appartamenti privati 
dei papi decorati con affreschi 
inestimabili...
Uno spazio scenografico 
ripercorre l’evoluzione e la 
storia del monumento dalla 
sua costruzione. 
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Il Ponte di Avignone
Saint-Bénezet 
Un ponte leggendario
 

 Visita: 40 min

Visita multimediale 
Edificato a partire dal XIII secolo, è 
conosciuto nel mondo intero grazie alla sua 
celebre canzone. 
Scoprite tutte le sue leggende, dal pastore 
Saint-Bénezet alla storia della canzone. 

Mostra «Il Ponte ritrovato» 
Ricostruzione in 3D del Ponte e del suo 
paesaggio nel XIV secolo. 
Un filmato, uno spazio museografico, 
un’audioguida multimediale in 11 lingue 
(sincronizzata al video) consentono di 
scoprire la favolosa storia di questo ponte 
leggendario che collega 
Avignone a Villeneuve-les-
Avignon. Delle illustrazioni 
visive e sonore integrate 
nella nuova audioguida 
abbelliscono il commento.
. 

Audioguide 
in 11 lingue 

Gratuito
al Ponte

* Mostra esclusa Prezzo al pubblico IVA compresa
(IVA: 10% sui biglietti d’ingresso)
Tariffa di gruppo a partire da 20 persone.
Gratuiti: 
- Gruppi adulti: 1 accompagnatore
- Gruppi scolastici: 1 per 10 a pagamento
- Bambini di età inferiore a 8 anni
- Autisti dei pullman

Prenotazioni e informazioni
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com

Tariffa ingressi *

Palazzo dei Papi
Tariffa intera          11 €  
Tariffa ridotta / gruppi      9 €    
Tariffa scolastica       5.50 €          

Ponte Saint-Bénezet
Tariffa intera        5 €   
Tariffa ridotta / gruppi      4 €    
Tariffa scolastica           3.50 €        

Palazzo dei Papi + Ponte
Tariffa intera         13.50 €       
Tariffa ridotta / gruppi  10.50 €       
Tariffa scolastica          7 €   
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Novità 
2017
Avignone

carredupalaisavignon.com
Tablet touch 

screen  2 €
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Carré du Palais
Apertura prevista 
in aprile 2017
In prossimità del Palazzo dei Papi 
un luogo d’eccezione consacrato 
ai sapori del territorio e al savoir-
faire d’eccellenza.

Spazio ai vini della Valle 
del Rodano e alle loro 25 
denominazioni che rappresentano 
il 2° vigneto DOC di Francia, ma 
anche, rotta verso gli universi del 
cioccolato, del caffè, del tè, dei 
formaggi e dei salumi.

Degli spazi per apprendere, 
gustare, acquistare e grandi 
eventi per scoprire questi ambiti 
d’eccellenza. 

 Il Carré du Palais propone:

- un’enoteca enoturistica
- una cantina
- un ristorante gastronomico
- delle terrazze
- degli spazi di animazione 

e di vendita incentrati sui 
Grands Ferments

- degli spazi di formazione e 
d’iniziazione, con la Scuola 
dei Vini e la Scuola del 
Gusto

- degli spazi per eventi e 
seminari

Cappella 
Saint-Martial
Nell’intimità di un 
capolavoro!
Dopo 10 anni di restauro, la 
cappella Saint Martial del 
Palazzo dei papi apre le sue 
porte svelando i tesori degli 
affreschi dell’incredibile artista 
italiano Matteo Giovannetti, 
pittore ufficiale del Papa 
Clemente VI. 

Una visita guidata inedita 
durante la quale scoprirete le 
tecniche dell’affresco e la storia 
del restauro del capolavoro. 
Potrete ammirare l’eccezionale 
luminosità degli affreschi 
restaurati che presentano la 
storia di Saint Martial. 

Visita di un’ora con una guida 
certificata. 
Visita libera del Palazzo inclusa 
nel prezzo del biglietto. 

Ponte di Avignone 
Saint Bénezet

Il Ponte come non l’avete 
mai visto ricostruito in 3D!

Il Ponte di Avignone Saint 
Bénezet è stato un cantiere 
permanente e collegava un 
tempo le due rive del Rodano. 
Monumento emblematico, 
vettore di leggende, il Ponte 
è stato ricostruito in 3D in 
differenti epoche grazie ai 
lavori dei ricercatori del CNRS 
(Centro di Ricerca Nazionale 
Scientifica).

Venite a scoprire il ponte 
ritrovato: filmati storici, 
immagini 3D, esposizioni, 
audioguide e tablet digitali 
multimediali che offrono 
una visita vivace, ricca e 
appassionante per tutta la 
famiglia. 

a partire da

24,50 € /persona

> inclusa la visita libera 
del Palazzo dei Papi

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



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

Le visite 
guidate 
di Avignone  

5

Le viste 
da non perdere

Le visite insolite

Il Palazzo dei Papi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il Ponte di Avignone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il centro storico 
UNESCO e il mercato 
coperto des Halles

TARIFFE 
FORFAIT GUIDA 

AVIGNONE

Ingressi monumenti non inclusi. 
��������	
������������	
�������

Palazzo o Ponte 

Settimana  120 €
Domeniche 140 €
Giorni festivi    180 €

Palazzo + Ponte 

Settimana  160 €
Domeniche 190 €
Giorni festivi    250 €

1/2 giornata (3 ore)

Settimana  160 €
Domeniche 190 €
Giorni festivi    250 €

1 giornata (6 ore) 

Settimana  260 €
Domeniche 350 €
Giorni festivi    380 €

a partire da

24,50 € /persona

18 persone al massimo

Palazzo Segreto

Un percorso insolito e 
privilegiato degli appartamenti 
privati dei papi, cappelle e 
giardini. (spazi non abitualmente 
aperti al pubblico).
.

*������������������������������������������
di 18 pers. Per le domeniche e i giorni festivi 
��������������������������������������������������
���������"�����������������#��

a partire da 

34 € /persona

Visita notturna o 
«Il Palazzo la notte»

Un momento privilegiato per scoprire 
il Palazzo dei Papi in modo diverso. 

*������������������������������������������
di 35 pers.
��������������������
���������"�����������������#��



Aide Charlotte à ramener Guillaume dans son époque !

Guillaume dans on époque !

AAiAAAAide Charl

AAA

otte à ramener G

lotte à ramener G

Charlotte

Guillaume

À la découverte 
d’Avignon

 

 

Name of the team:

a partire da 

5,50 € /allievo

Escluso ingresso 
palazzo 
30 allievi al massimo 
per gruppo

a partire da 

5,50 € /allievo

30 allievi al massimo 
per gruppo

a partire da 

5 € /allievo

30 allievi al massimo 
per gruppo

Scoperta del 
Ponte di Avignone

VISITE PEDAGOGICHE PUBBLICO GIOVANE
   con libretto

Scoperta del 
Palazzo dei Papi VISITA  ADULTI

Con il Piccolo Bénezet, questo 
leggendario ponte non avrà più 
segreti per i vostri allievi.

Il Palazzo, è davvero trascendentale 
per le visite divertenti e il suo supporto 
pedagogico.   

Caccia al tesoro in città
Un modo originale per scoprire la città. 

Caccia al tesoro in città
Un modo originale per scoprire la città. 

a partire da 

8 € /persona

20 allievi al massimo 
per gruppo

Le visite 
guidate 
divertenti
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Prenotazioni e informazioni 
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com



Avignone
Patrimonio mondiale
UNESCO
Avignone, il suo centro storico, il Palazzo dei Papi, il 
Ponte di Avignone e il suo insieme episcopale sono 
classificati al patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Venite a scoprire, per una giornata, la ricchezza 
culturale e storica della Città dei Papi. 

Avignon 
L’altra Roma:
Città dei Papi
Scoperta del Palazzo dei Papi, il più grande 
palazzo gotico , quindi della basilica di San 
Pietro, il collegio Saint-Didier o ancora la 
cattedrale Notre Dame des Doms restaurata 
di recente, potrete scoprire il patrimonio 
religioso eccezionale della capitale della 
cristianità nel XIV secolo.  

PROGRAMMA

Ore 9.00     Visita del Palazzo dei Papi 

Ore 11.00   Visita della Basilica di San Pietro e  
       del collegio Sinat-Didier

Ore 13.00   Pranzo nel centro storico

Ore 14.30   Visita della cattedrale Notre Dame  
        des Doms e di Rocher des Doms

Ore 16.00   Fine della giornata

$���������������������%
- la messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la 
giornata
- l’ingresso al Palazzo dei Papi
���&����������������������������������������������������������
- il pranzo

$�������������������������%
- il trasporto in pullman

a partire da

55 € /persona

Tariffa calcolata su una 
base di 35 persone

a partire da

52 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 25 persone

PROGRAMMA

Ore 9.00   Accoglienza e presa in carico del gruppo   
         sulla piazza del Palazzo dei Papi

Ore 09.15   Visita guidata di Rocher des Doms

Ore 10.00   Visita guidata del Museo del Petit Palais,   
 antica residenza degli arcivescovi di Avignone*

Ore 12.00   Pranzo nel cuore del centro storicon

Ore 13.30   Visita guidata del Palazzo dei Papi e del   
       Ponte di Avignone (Saint-Bénezet)

Ore 15.30   Fine della prestazione

$���������������������%
- la messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la giornata
Gli ingressi al Palazzo dei Papi, Ponte St Bénezet et museo del Petit Palais
- Il pranzo

* con riserva di disponibilità e di apertura

7

Prenotazioni e informazioni 
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com
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Le visite 
di musei 
di Avignone

Museo Angladon
Collezione Jacques Doucet
Collezione d’arte
La Collezione d’arte del pioniere dell’haute-
couture All’interno di una residenza privata, 
capolavori del XVIII, XIX e XX secolo: Van 
Gogh, Cézanne, Degas, Manet, Sisley, Picasso, 
Modigliani, J.Vernet, Chardin… Saloni storici e 
Studio d’Oriente. 

PROGRAMMA

9.00-12.00 visita guidata del Palazzo dei Papi e 
del Ponte Saint Bénezet passando 
per il centro storico. 

12.00-14.00 pranzo libero

14.00-16.00 visita guidata del museo Angladon  

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere
- L’ingresso al Palazzo dei Papi, al Ponte Bénezet, al museo Angladon

Museo Calvet 
'�����
����(	�((�������
All’interno di una magnifica residenza privata 
risalente al XIII secolo, il museo Calvet 
ospita una collezione di Belle Arti (dipinti 
e sculture del XV e XX secolo). Donazione 
Marcel Puech: mobili, ceramiche, bronzi. Sala 
d’arte moderna Victor Martin: Soutine, Vernet, 
Gleizes, Chabaud… Nuova presentazione delle 
collezioni dell’antico Egitto.   

PROGRAMMA

9.00-12.00 visita guidata del centro storico     
sul tema della residenze private di  
Avignone.

12.00-14.00  pranzo libero

14.00-15.30 visita del museo Calvet

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere 
- L’ingresso al museo Calvet

a partire da

20 € /persona

Tariffa calcolata su una 
base di 20 persone

a partire da

31 € /persona

Tariffa calcolata su una 
base di 20 persone

Prenotazioni e informazioni 
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere
- L’ingresso al Palazzo dei Papi, al Ponte Bénezet, al museo Angladon$���������������������%

- la messa a disposizione di una guida conferenziere
- L’ingresso al museo Calvet



Collezione Lambert 
ad Avignone
Arte contemporanea
Fondata sulla donazione storica del 
commerciante e Collezionista Yvon Lambert, 
questo museo d’arte contemporanea ha 
riaperto le sue porte al pubblico a luglio 
2015 dopo aver raddoppiato la sua superficie 
d’esposizione. 
Gli hotel di Caumont et Montfaucon (XVIII 
secolo) ora accolgono un’esposizione 
permanente (Sol LeWitt, Douglas Gordon, 
Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Niele 
Toroni, Andres Serrano…) e delle esposizioni 
temporanee di artisti della scena artistica 
attuale. 

PROGRAMMA

9.00-12.00 visita guidata sul tema delle 
finestre dipinte del Festival di 
Avignone   

12.00-14.00 pranzo libero

14.00-16.00 visita guidata della Collezione 
Lambert   

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere
��)&�������������������������)�����

Museo Vouland
Arti decorative
All’interno di un’affascinante residenza privata 
che si affaccia sul giardino, una ricca collezione 
di arti decorative rappresentative del XVII e 
XVIII secolo (mobili parigini, ceramiche del 
Mezzogiorno, Moustiers, Marsiglia, oreficeria, 
tappezzeria, dipinti) affianca una collezione di 
pittura provenzale del XIX e XX secolo.  

PROGRAMMA

9.00-12.00 visita guidata del Rocher des 
Doms, della Cattedrale Notre 
Dame des Doms e dei suoi giardini 
privati  

12.00-14.00 pranzo libero

14.00-15.30 visita guidata del museo Vouland e 
del suo superbo giardino 

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere
��)&�����������������	�������

a partire da 

20 € /persona

Tariffa calcolata su una 
base di 20 persone

a partire da 

22 € /persona

Tariffa calcolata su una 
base di 20 persone

Prenotazioni e informazioni 
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere
��)&�������������������������)�����

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere
��)&�����������������	�������
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L’arte di 
vivere 
in Provenza 

Giornata degustazione 
Terra di Provenza
La Provenza è una terra di colori, di profumi e di 
sapori.

Vi proponiamo una giornata di degustazione dei 
prodotti locali che risveglierà i vostri sensi.
L’olio di oliva e i vini di Châteauneuf-du-Pape vi 
immergeranno nel cuore pulsante della cultura 
gastronomica locale.

PROGRAMMA

Ore 9.00      Partenza da Avignone

Ore 09.30   Visita della Certosa di Villeneuve-  
        Lès-Avignon

Ore 11.00    Degustazione dell’olio d’oliva al   
        Mulino dell’olio della Certosa

Ore 12.30       Pranzo al Bistrot du Moulin

Ore 14.15    Visita di Châteauneuf-du-Pape

Ore 15.00    Degustazione dei vini all’interno di   

        una cantina a Châteauneuf-du-Pape.

Ore 16.30    Ritorno ad Avignone

Ore 17.00    Fine della giornata

Alla scoperta dei sapori 
provenzali
Un’esperienza culinaria
La Provenza non è nota solo per i suoi favolosi 
paesaggi ma anche per la sua cucina tradizionale. 
Seguite la vostra guida alla scoperta di Avignone 
e delle innumerevoli specialità provenzali che 
offre la regione. Delle pause-degustazioni così 
come una dimostrazione culinaria sono nel 
programma di questa giornata dedicata al gusto. 
Potrete persino essere voi a cucinare e a gustare 
le vostre personali creazioni! Nel pomeriggio, una 
visita al Palazzo dei Papi vi consentirà di 
conoscere gli usi e costumi culinari del Medioevo.  

PROGRAMMA

Ore 9.00  Appuntamento con la vostra guida, 
evocazione delle tradizioni culinarie 
provenzali e visita del mercato coperto di 
Avignone, risalente al XIX secolo. Due 
pause-degustazione vi consentiranno di 
scoprite specialità locali dolci e salate.  

Ore 11.30  Dimostrazione culinaria partecipativa 
seguita dal pranzo

Ore 14.15  Visita del Palazzo dei Papi sul tema «Alla 
tavola del Papa»

Ore 15.30  Fine della giornata 

a partire da 

63 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 35 persone

a partire da

98 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 15 persone

$���������������������%
- la messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la giornata
- gli ingressi ai siti
- le degustazioni
- Il pranzo
- la quota di iscrizione

$�������������������������%
- il trasporto in pullman

$���������������������%
- La messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la giornata
-2 pause-degustazione
- La dimostrazione culinaria partecipativa
- Il pranzo
- La quota di iscrizione

$���������������������%
- la messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la giornata
- gli ingressi ai siti
- le degustazioni
- Il pranzo
- la quota di iscrizione

$�������������������������%$�������������������������%
- il trasporto in pullman

$���������������������%
- La messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la giornata- La messa a disposizione della guida conferenziere per tut
-2 pause-degustazione
- La dimostrazione culinaria partecipativa
- Il pranzo
- La quota di iscrizione

Prenotazioni e informazioni 
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com



Passando dalla Valle 
del Rodano 
a Châteauneuf-du-Pape
Insieme alla vostra guida, scoprirete due 
monumenti emblematici della città di Avignone, il 
Palazzo dei Papi e il Ponte Saint-Bénezet, 
classificati al Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Durante una crociera indimenticabile lungo il 
Rodano, potete approfittare di un pranzo e di una 
degustazione di vini di Châteauneuf-du-Pape. 
 

PROGRAMMA

Ore 9.00-10.45   Visita guidata del Palazzo dei Papi 
e del Ponte Saint Bénezet passando 
per il Rocher des Doms.

Ore 11.30 Imbarco a bordo di MIREIO.

Ore 12.00 Partenza verso Châteauneuf-du-
Pape e pranzo.

 Durante il pasto, degustazione di 
vini della Maison Brotte di 
Châteauneuf-du-Pape con un 
rappresentante della cantina 
sull’imbarcazione

Ore 16.00 Ritorno ad Avignone 

Menu Goletta
Degustazione di 3 vini di Châteauneuf-du-Pape

Discorso di benvenuto
Tegami di ortaggi provenzali di stagione 

Filetto di merluzzo arrosto e suo puré di patate
Formaggio su insalata

Tiramisù
Châteauneuf bianco e Châteauneuf rosso

(1 bottiglia per 8 persone)

Passeggiata all’insegna 
del gusto
Venite a passeggiare ad Avignone, la vostra guida 
vi accompagnerà per una visita all’insegna del 
gusto. La mattina sarà dedicata alla visita al 
Palazzo dei Papi e al mercato coperto di Avignone. 
Approfittate di un pranzo in riva al fiume prima di 
partire in bicicletta per raggiungere l’isola di 
Barthelasse dove terminerete la vostra 
passeggiata con una degustazione di liquori. 

PROGRAMMA

Ore 9.00  Accoglienza del gruppo da parte della 
guida ad Avignone quindi visita guidata 
del Palazzo dei Papi sul tema «Alla 
tavola del Papa»

Ore 10.15   Avignone la Gustosa: visita guidata con 
sosta degustativa durante la quale 
potrete gustare quale potrete gustare 
qualche specialità locale

Ore 11.30   Visita del Mercato Coperto* 

Ore 13.00   Pranzo in un ristorante in riva al fiume

Ore 14.30   Passeggiata in bicicletta**sull’isola 
della Barthelasse 

Ore 16.00   Visita di una distilleria artigianale

Ore 17.30   Fine della giornata

a partire da 

74 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 30 persone

a partire da 

88 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 25 persone

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere la mattina
- gli ingressi ai monumenti
- Il pranzo-crociera
- la degustazione
- la quota di iscrizione

$���������������������%
- La messa a disposizione di una 
guida
- L’ingresso al Palazzo dei Papi
- Le degustazioni
- Il pranzo
������������������������������
- La quota di iscrizione

$�������������������������%
- il trasporto in pullman
* A eccezione del lunedì
** A eccezione della domenica

$���������������������%
- la messa a disposizione di una guida conferenziere la mattina
- gli ingressi ai monumenti
- Il pranzo-crociera
- la degustazione
- la quota di iscrizione

$���������������������%
- La messa a disposizione di una
guida
- L’ingresso al Palazzo dei Papi
- Le degustazioni
- Il pranzoIl pranzo
������������������������������
- La quota di iscrizione

$�������������������������%
- il trasporto in pullman
* A eccezione del lunedì
** A eccezione della domenica

Prenotazioni e informazioni 
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com

11



M e r  M é d i t e r r a n é e

Le
 R

hô
ne La Durance

l'Ardèche

N7
N100

D900
D900

D5
70

n

D94
2

N7

N7

D7

N
86

D6

D538
D938

D94

D7
1

D20

N
7

D290

D942

D1

D2

D94
3

D901

D900

D981

D979

D981

D90
4

D6110

A

D104

D104

D979

N580

D950

D907

D8

D943

D956

D986 L

D999

2

N106

D6113

D38

D570

D
57

0

D99

D7n

D5

D17

D559

D568

D99

A54
A9

A7

A9

A7

Les  Alpi l l e s

Le  Luberon

La Camargue

Le Mont  Ventoux

Les  Monts  de  Vaucluse

Les  Dente l les
de  Montmirai l

Les  Gorges  
de l 'Ardèche

Le Pont  
du Gard

Avignon

Montélimar

Aix-en-Provence

Marseille

Nîmes

Carpentras

Remoulins

Apt

Cavaillon

Pertuis

OrangeAlès

Uzès

Villeneuve-
lez-Avignon

Tarascon
Beaucaire

Saintes-Maries-de-la-Mer

Salon
de-Provence

Le Grau-du-Roi

Aigues-Mortes

Aubenas

Arles

Martigues

Beaumes-de-Venise
Gigondas

BonnieuxLacoste

MénerbesOppède

Roussillon Rustrel

Fontaine-
de-Vaucluse

Lourmarin
Ansouis

Le Thor

Châteauneuf-du-Pape

Tavel

Bagnols-sur-Cèze

Pont-St-Esprit
Mornas

Vaison-la-Romaine

Grignan

Richerenches

Valréas

Séguret

Vallon-Pont-d’Arc

St-Rémy-de-Provence

Isle-sur-la-Sorgue

Sault

Gordes

Les Baux-de-Provence
Fontvieille

Nyons

Cassis

Mo
ntp

elli
er

Nice

�

�
B

E

A
H

C

F

D

�

I

G

40
m

in
ut

es
d’

Av
ign

on

40 minutes d’Avignon

nt  tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeVV ntnnnnnn oux

Regione: 
i circuiti a tema

 A  Châteauneuf-du-Pape e i grandi   
 vigneti della Valle del Rodano

 Fontaine de Vaucluse    
 L’Isle-sur-Sorgue e il suo celebre   
 mercato degli antiquari 

 Il Ponte del Gard • Uzès • Nîmes

 Il massiccio del Luberon e i suoi   
 villaggi abbarbicati 

 Le Alpilles, Paese degli Olivi •   
 Saint-Rémy-de-Provence

 La Camargue • Arles

 Il Ventoux e la strada della Lavanda

 Aix • Marsiglia • Cassis
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Avignone  -> Arles: 35 min  
Avignone  -> Uzès: 35 min 
 
Avignone  -> Aix-en-Provence: 1h
Avignone  -> Marsiglia : 1h
Avignone  -> Montpellier: 1h 
 
Avignone  -> Nizza: 2h30

PARIGI

AVIGNONE

NIZZA
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Le visite 
guidate 
della 
regione

TARIFFE FORFAIT GUIDA REGIONE
��������	
������������	
������
Ingressi monumenti non inclusi.  Giornate complete =
pranzo della guida a carico del cliente (contattateci) 
  
 Settimana Domenica Giorni festivi

1/2 giornata (4h) 185 € 230 € 280 €

1 giornata (8h) 350 € 400 € 515 €

1 ora suppl. 45 € 55 € 65 €



Giornata 
)������

a partire da 

55 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 35 persone

Nel paese di Mont 
Ventoux
Una giornata indimenticabile alla scoperta dei 
segreti del fiore provenzale! Visitate la capitale 
mondiale della lavanda, immergetevi al centro 
di una coltivazione e approfittate di un percorso 
fantastico intorno ai villaggi abbarbicati sul 
Mont Ventoux! Sarete ricevuti per il pranzo al 
ristorante «Les lavandes» a Monieux. Il 
proprietario dei luoghi, il Signor Gabert, è 
significativamente impegnato nella vita locale 
e sarà lieto di farvi scoprire la sua passione per 
il suo territorio e i suoi prodotti. 

PROGRAMMA

Ore 9.00    Partenza da Avignone

Ore 10.00   Visita del museo della lavanda a            
Coustellet

Ore 11.00   Partenza per Monieux con una        
pausa fotografica a Gordes 

Ore 12.00   Pranzo in un ristorante tipico,     
provenzale a Monieux

Ore 14.30   Arrivo a Sault, visita di una         
distilleria e dei campi di lavanda 

Ore 15.45   partenza per Avignone, 2 pause  
fotografiche dei campi di lavanda sono 
previste sulla strada del ritorno

Ore 18.00   Fine della giornata

$���������������������%
- La messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la 
giornata
- L’ingresso al del Museo della lavanda a Coustellet
- Il pranzo
- La visita alla distilleria
- La quota di iscrizione

$�������������������������%
- Il trasporto in pullman

 

$���������������������%
- La messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la
giornata
- L’ingresso al del Museo della lavanda a Coustellet
- Il pranzo
- La visita alla distilleria
- La quota di iscrizione

$�������������������������%
- Il trasporto in pullman

Giornata 
lavanda

Alla scoperta dei villaggi 
nascosti
Gordes, Roussillon, Ménerbes, Lacoste, 
Bonnieux, Oppède-le-Vieux… Sul lato della 
collina o rannicchiati intorno a uno sperone 
roccioso, i villaggi nascosti di Luberon, alcuni 
classificati tra «I villaggi più belli della 
Francia», offrono un panorama eccezionale 
sulla pianura e i vigneti circostanti.  Partite alla 
scoperta delle loro stradine circondate da 
laboratori di artigiani, delle loro fontane e delle 
loro piazzette ombreggiate.  
La giornata comprende la visita dell’Abbazia di 
Sénanque. Stretta nella cavità della sua vallata, 
essa è una delle testimonianze più pure 
dell’architettura cristiana primitiva. Da sempre 
abitata da una comunità di monaci, l’edificio del 
XII secolo è completamente aperto alla visita: 
chiesa abbaziale, chiostro, dormitorio, sala del 
capitolo, altare. 

a partire da 

47 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 35 persone

$���������������������%
- La messa a disposizione della guida conferenziere per tutta 
la giornata
��)&�����������������������69���:��
- Il pranzo
- La quota di iscrizione

$�������������������������%
- il trasporto in pullman

PROGRAMMA

Ore 9.00 Partenza da Avignone

Ore 10.00 Visita dell’Abbazia di Sénanque (con 
riserva di disponibilità e apertura) e 
del villaggio di Gordes

Ore 12.30  Pranzo tipico provenzale 

Ore 14.00  Visita di Roussilon

Ore 15.00  Circuito attraverso Ménerbes, 
Lacoste, Bonnieux e Oppède-le-
Vieux con pause per fare foto 

Ore 18.00 Fine della giornata
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Prenotazioni e informazioni 
+33 (0)4 90 27 50 50 

groupreservation@avignon-tourisme.com



Nell’intimità spirituale 
dei papi di Avignone
Nel corso di questa giornata di visita, saranno 
presentate le cerimonie religiose e i luoghi di 
culto dei papi di Avignone. Andremo alla 
scoperta delle cappelle del Palazzo dei Papi e 
della certosa di Villeneuve les Avignon con i loro 
decori di affreschi eccezionali realizzati dal 
famoso artista pittore Matteo Giovannetti, il 
«pictor pape».  

a partire da 

40 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 18 persone 

$���������������������%�
- la messa a disposizione di una guida conferenziere
- Gli ingressi al Palazzo e alla Certosa
- L’accesso privilegiato alle cappelle St Martial e St Michel

$�������������������������%
- il trasporto in pullman

Possibilità di organizzazione del pranzo - contattateci

PROGRAMMA

9.00-12.00 Al Palazzo dei Papi: presentazione del 
portico di notre Dame des Doms dove 
sono presenti gli affreschi Christ 
Rédempteur et la Vierge d’Humilité, 
realizzati dal pittore Simone Martini e 
visita della Torre delle Cappelle.  
Accesso Privilegiato alle cappelle St 
Martial e St Michel abitualmente 
chiuse al pubblico. 

 Visita della grande Cappella 
Clementina: cerimonie religiose e 
incoronazione dei papi.

14.00-16.30  alla Certosa di Villeneuve Lez 
Avignon: Il Mausoleo di Innocenzo VI e 
i funerali dei papi. 

 La cappella Saint Jean e i suoi 
affreschi che presentano la vita di San 
Giovanni Battista

. 
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a partire da 

44 € /persona

Tariffa calcolata su una base 
di 35 persone

Due ponti leggendari
Patrimonio mondiale 
UNESCO
Dall’epoca romana al Medioevo, viaggiate nel 
tempo alla scoperta di questi due capolavori 
della storia della Francia, iscritto al Patrimonio 
dell’UNESCO.  

PROGRAMMA

Ore 9.00      Partenza da Avignone

Ore 10.00    Visita guidata del Pont du Gard

Ore 12.00    Pranzo al ristorante le Terrasses

Ore 13.30    Ritorno verso Avignone  

Ore 14.15    Visita guidata del Ponte Saint-  
        Bénezet

Ore 15.00    Fine della prestazione

$���������������������%
- la messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la giornata
- gli ingressi ai siti
- Il pranzo
- la quota di iscrizione

$�������������������������%
- il trasporto in pullman

$���������������������%
- la messa a disposizione della guida conferenziere per tutta la giornata
- gli ingressi ai siti
- Il pranzo
- la quota di iscrizione

$�������������������������%
- il trasporto in pullman

Numerose possibilità di visite partendo da Avignone 
sul tema UNESCO: Arles, Orange, 

Caverne du pont d’Arc…
Programmi personalizzati - contattateci 
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GARE AVIGNON TGV
Esempi di collegamenti quotidiani per 
Avignone:
Paris Gare de Lyon (2h38) 
17 TGV/giorno  
Roissy Charles de Gaulle (3h) 
11 TGV/giorno 

Lille Avignon (4h30)
Lione St Exupéry (1h30)
Lione Part Dieu (1h10)
Marsiglia (30 min)

Eurostar (Londra-St Pancras)
tutto l’anno (7h)

Madrid (8h)
Barcellona (4h30)
Bruxelles (5h30)
Ginevra (4h)

Navetta ferroviaria «La Virgule»
tra la stazione TGV e la stazione Avignone 
centro (durata 6 min)
70 collegamenti tra le 6.00 e le 22.30.

Taxi

AEROPORTI 
INTERNAZIONALI
• Avignon Caumont -  – 10 min dal centro città 
Voli privati d’affari
Voli diretti Inghilterra
www.flybe.com: Southampton et Birmingham
ogni sabato da maggio a settembre
London City : luglio - agosto

Maggiori informazioni su
www.avignon.aeroport.fr

• Marsiglia Provenza – 45 min da Avignone
Numerosi collegamenti nazionali e 
internazionali. Voli diretti per  Seul, 
Montreal, Toronto, Tel Aviv. 
Marseille Provence 2 – Terminal Low Cost

• Montpellier – – 50 min da Avignone 
Voli diretti Inghilterra
Lione, Nantes, Parigi Orly, Paris Roissy
Voli diretti Europa:
Amsterdam, Bruxelles Sud Charleroi, 
Francoforte Hahn, Londra Gatwick, Madrid.
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Come 
raggiungere
Avignone



CONDIZIONI DI VENDITA 
VISITE GUIDATE
(in 10 lingue)

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Fatturazione totale delle prestazioni 
confermate senza annullamento 48 ore 
prima della visita.

MASSIMO DI PERSONE PER GUIDA
Gruppi adulti: 40 persone
Gruppi scolastici: 30 allievi.
In regione (nei pullman):
50 persone per guida, accompagnatori 
compresi.

Le tariffe indicate all’interno di questo 
documento sono fornite a titolo indicativo. 
Non hanno valore contrattuale.  

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

Marianne COULOMB
Tel. +33 (0)4 90 27 51 14

 

Aurélie JARNAUD-GALLON
Tel. +33 (0)4 90 27 50 53

 

Sarah TILL
Tel. +33 (0)4 90 27 50 73

Laureline LUCAS
Tel. +33 (0)4 90 27 50 55

Laura DEVILLE
Tel. +33 (0)4 90 27 50 83

CONTATTO COMMERCIALE 
E MARKETING 
Stéphane BLANC
Tel. +33 (0)4 90 27 50 54 
cellulare: +33 (0)6 12 17 17 43
s.blanc@avignon-tourisme.com 
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