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INFORMAZIONI PRATICHE

 Il museo di Camarga
Situato nell’ antico ovile della fattoria del Pont de Rousty, 
il museo ha riaperto i battenti nel novembre del 2013. Suo 
mostra « Il filo del’acqua…il filo del tempo in Camarga» 
illustra la relazione tra l’uomo e la natura, dal XIX secolo ad 
oggi,  attraverso le attività umane tipiche del delta.

 Una spiaggia selvaggia di sabbia fine
A sud del territorio  le saline del particolare paesino industriale 
di Salin-de-Giraud, precedono l’arrivo sulla spiaggia di 
Piémanson (la spiaggia d’Arles). Quest’immensa spiaggia  di 
sabbia fine (lunga 40km, larga  500 m), che si può raggiungere 
in macchina o in bicicletta, permette di osservare, anche in 
pieno giorno, i fenicotteri rosa in mezzo agli stagni.

 Gli Stagni del Vigueirat
Il conservatorio del Litorale, il cui compito è la protezione 
delle coste , ha promosso la creazione di questo centro 
d’interpretazione a Mas Thibert (23 km da Arles).  Esso 
propone varie attività : un percorso per  bambini fatto di 
capanne,  il sentiero della Palunette per scoprire la natura, 
l’osservazione degli uccelli, passeggiate 
commentate in calesse ed a cavallo.

 La Palissade 
Tra il paese di Salin de Giraud e il litorale, all’esterno della 
diga del Rodano, si trova la Palissade, una proprietà acquisita 
dal Conservatorio del Litorale nel 1976, dove si può  scoprire 
la natura a piedi o a cavallo. 

 La Capelière
Centro di informazione della riserva naturale nazionale di Camarga. La 
riserva comprende 13000 ha di stagni, lagune e vegetazione psammofile 
(sansouire), ed è una delle più estese riserve di zone umide d’Europa. 
Itinerari di scoperta, osservatori o mostre permettono di scoprire fauna e 
flora della riserva.

IL PAESE D’ARLES
 Un triangolo di biodiversità 

e due parchi naturali  nel 
raggio di 10 km.
Comune più esteso della Francia 
metropolitana, il territorio d’Arles comprende 
tre spazi naturali di notevole interesse : le 
colline delle Alpilles a nord, la Camarga  degli 

stagni a sud e la steppa desertica della Crau, in parte irrigata e coltivata, 
all’est. La presenza del Rodano, che attraversa Arles prima di 
disegnare il delta della Camarga,  ha lasciato tracce importanti 
anche in città.

 L’abbazia di Montmajour
Insieme architettonico eccezionale, fondato dai monaci  
benedettini nel medioevo in mezzo a stagni e paludi  L’Abbazia 
comprende un edificio preromanico del X secolo, un’abbaziale 
e un  chiostro romanico del XII secolo e un monastero di Saint 
Maur di stile classico, costruito nel XVIII secolo.

Quello che c’è da sapere su Arles
 La luce di Van Gogh

Nel febbraio del 1888, il pittore si stabilisce ad Arles. Attirato dalla luce 
della Provenza e malgrado la durata breve del soggiorno , qui dipinge i 
suoi quadri più celebri (quasi 200). Dal 2014, la Fondazione Vincent Van 
Gogh, ospite  di un palazzo rinascimentale della città, valorizza l’eredità 
artistica del pittore, mettendo  la sua opera in prospettiva con l’opera di 
artisti contemporanei. In città  esiste un percorso segnalizzato sui passi di 
Van Gogh, punteggiato da riproduzioni poste nei luoghi stessi in cui i quadri 
sono stati dipinti. Potrete vedere in particolare il celebre « Pont de Langlois 
» e « le jardin de la maison de santé » (oggi espace Van Gogh)

 Il costume tradizionale dell’Arlesiana, dei Gardians 
e le ferias.
Arles è anche una città  di festività e di tradizioni. Due Ferias, a Pasqua 
e ad inizio settembre, animano la città e  l’Arena di prima categoria. Inizio 
luglio l’Arena romana accoglie anche la corsa camarghese della Coccarda 
d’Oro, e le festività tradizionali in cui i gardians a cavallo accompagnano le 
Arlesiane vestite con l’abito locale e il tipico nastro di velluto ai capelli. La 
regina d’Arles eletta ogni 3 anni, insieme alle damigelle d’onore, rappresenta 
ufficialmente la tradizione provenzale.

 « Un‘atmosfera che non si trova da nessun’ altra 
parte ».
E quello che dicono i numerosissimi visitatori della città, perchè Arles è una 
città provenzale diversa dalle sue vicine. Si può gironzolare e perdersi nelle 
viuzze caratteristiche dei quartieri della Roquette o dell’Hauture. I numerosi 
ristoranti con le loro belle terrazze ombreggiate, vi permettono di degustare 
non meno di tre prodotti  d’appellazione protetta : l’olio d’oliva della valle 
dei Baux, il riso e la carne di Toro di Camarga. Due tempi forti settimanali 
perpetuano la tradizione dei grandi mercati di Provenza . Il mercato del 
sabato, uno dei più belli della regione, occupa due grandi viali in pieno 
centro.

 Dei festival internazionali e altri eventi di prestigio.
Arles ospita gli Incontri internazionali di fotografia, che propongono ogni 
estate mostre fotografiche originali in vari luoghi della città ; un festival 
di musica Word, Les Suds à Arles. Altri Festival si svolgono durante tutto 
l’anno : il Festival Europeo di foto di nudo , Jazz in Arles, il Foro della Lirica, 
Le feste d’Arles, Gli Scali del Cargo, Arelate e il festival del cinema Peplum, 
La Camarga golosa, Le Feste delle Primizie del Riso, Festival ON, Provenza 
Prestigio, Drôles de Noëls, La mostra inetrnazionale del Presepe…

 Un mercato dell’antiquariato si svolge 
il 1 e 3 mercoledì di ogni mese di maggio a settembre ed il 1 mercoledì di 
ogni mese di ottobre a marzo

Perchè venire all’ ufficio del 
Turismo d’Arles ?
Perchè gli agenti di promozione turistica  sono 
a vostra disposizione  363 su365 giorni all’anno, 
per consigliarvi e aiutavi a realizzare dei soggiorni 
personalizzati e su misura.

L’obiettivo dell’Ufficio del turismo : che il vostro soggiorno si svolga 
meglio di quanto voi lo avevate desiderato, darvi la voglia di ritornare, 
fare di voi gli ambasciatori d’Arles presso amici, famiglia e conoscenti.
In tutti i nostri uffici si può: prenotare l’ alloggio (albergo, B&B …) 
acquistare biglietti per concerti e spettacoli , per una visita guidata, 
un’escursione in minibus, un safari fotografico in jeep in Camarga,  la 
visita di un allevamento di tori.
All’Ufficio del Turismo potrete procurarvi il pass monumenti o 
scoperta, le 14 schede di circuiti pedestri in Camarga e altri libri guide 
per le visite.
All’ufficio del turismo del boulevard des Lices affittare un’ 
audioguida per scoprire la città .
Ma u’Ufficio del Turismo è anche una boutique. Gli Incontri 
internazionali della fotografia e il Festival musicale Les Suds à Arles 
son finiti  e volete portare a casa un oggetto souvenir? All’ultimo 
momento vi accorgete che non avete comprato il riso rosso o il fiore di 
sale di Camarga ? Tutto l’anno, nella boutique dell’ufficio troverete tutti 
i prodotti emblematici d’Arles.

Localizzazione e orari d’apertura
Da aprile a settembre, L’Ufficio del Turismo (ufficio principale D4) è 
aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.45. 
Da gennaio a marzo e da novembre a dicembre, è aperto dalle 9.00 
alle 16.45, dal lunedi al sabato e dalle 10.00 alle 13.00 la domenica e 
i giorni festivi. 
In ottobre, l’Ufficio è aperto dalle 9.00 alle 17.45, dal lunedi al sabato e 
dalle 10.00 alle 13.00 la domenica.
Un annesso dell’Ufficio del Turismo d’Arles si trova a Salin de 
Giraud : Per informazioni : + 33 (0)4 42 86 89 77

L’UFFICO DEL TURISMO

Arles capitale della Camarga

Per facilitare il vostro soggiorno, l’Ufficio 
del Turismo vende un biglietto  cumulativo  
per le entrate, (un’entrata per sito) a una 
tariffa molto vantaggiosa 

 Il Pass Liberté ,valido un mese, 
permette di visitare 4 monumenti a scelta  
un museo-monumento (Réattu) e un 
museo a scelta. 12 € a persona, gratuito 
– 18 anni accompagnato da un familiare

 Il Pass Avantage, valido 6 mesi, 
propone  di scoprire tutti i monumenti, 

il monumento museo e tutti i musei arlesiani. Valido 1 anno. 16 € a 
persona, gratuito– 18 anni accompagnato da un familiare

 Le visite guidate e le animazioni nei monumenti

Delle animazioni romane e medievali e delle visite guidate  sono proposte 
nei monumenti. Per il programma, le informazioni pratiche e per la ven-
dita, rivolgersi all’Ufficio del Turismo.

 All’ufficio del Turismo troverete anche pubblicazioni, guide 
pratiche e affitto di audioguide in varie lingue :

• Circuiti pedestri: disponibili in francese, in inglese.
• Arles antica (guide archeologiche della Francia) : 18.00 € in francese
• Schede circuiti in bicicletta : 8€50 in francese, inglese e tedesco.
• Miam miam dodo (Saint-Jacques de Compostelle) : 19.00 € in francese
• Sul cammino di Santiago di Compostela : 20.00 € in francese. 

Vi raccomandiamo anche la nostra applicatiozione per cellulari   
ARLES TOUR:

Comme scoprire Arles ?

notizie suscettibili di modifiche



Dei monumenti romani e 
romanici iscritti sulla lista del 
patrimonio mondiale dell’Unesco, 
4 musei.
 
Arles offre un esempio interessante di città dell’antichità romana, 
adattatasi alle esigenze della città medievale.  All’interno delle 
sue mura, gli impressionanti monumenti antichi e  le straordinarie 
collezioni archeologiche   coabitano con la Chiesa di San Trofimo 
e il  suo chiostro, esempi tra i più prestigiosi dell’arte romanica 
provenzale.

 L’anfiteatro (l’arena)-E3 
Costruito alla fine del I secolo, l’Anfiteatro 
(136mX107m) poteva accogliere circa 21000 
spettatori (oggi 12500) per gli spettacoli di 
combattimento. Nel Medioevo, fu trasformato in 
quartiere fortificato e nel XIX secolo ha ritrovato 
la funzione originale di arena, in cui  oggi  si 
svolgono gli spettacoli di tauromachia.

 Il teatro antico – E4 
Costruito  un secolo prima  del suo illustre vicino, 
l’anfiteatro, il teatro romano d’Arles sorge nel 
cuore della città antica. Per secoli fu spoliato per 
rifornire i vari cantieri di costruzione  della città, 

al punto che  fino alla fine del XVII secolo la sua esistenza era stata 
dimenticata. Oggi ha ritrovato in parte la sua funzione originale.

 I criptoportici (fondamenta sotterranee del Foro 
romano) - D3 
Come tutte le città romane, Arelate possedeva un 
vasto foro, oggi scomparso. Per spianare l’aerea su cui 
edificarlo, alla fine del I secolo avanti Cristo, i Romani 
costruirono un vasto sistema di gallerie sotterranee  
ancora oggi visitabili.

 Le terme di Costantino - D3 
Di tutti i luoghi pubblici dell’epoca romana, le terme sono il più frequentato 

indispensabile al conforto della vita urbana. Alla 
pratica dell’esercizio fisico è associata quella 
dei bagni. ma lo stabilimento è anche un luogo 
di incontro , di scambi, che svolge un’importante 
ruolo sociale. Riportate alla luce parzialmente, le 
Terme di Costantino datano del IV secolo.

 Gli Alyscamps (necropoli antica e cimitero medievale) - F5 /G6
Le necropoli romane si trovavano fuori città. Ad 
Arles, la più famosa è quella degli Alyscamps, 
diventata in seguito cimitero cristian, noto per avere 
accolto le spoglie di Genest, martire Arlesiano del 
III secolo, Nel XII secolo, è stata costruita la chiesa 
romanica di Santo Onorato. Nel XVIII secolo, i 
frati minimi creano un impressionante viale di 
sarcofagi.

Il Chiostro della chiesa di SanTrofimo - E4
Il chiostro di San Trofimo si trova accanto 
alla chiesa omonima. Presenta due gallerie 
romaniche costruite nel XII secolo, e 
due gotiche aggiunte nel XIV secolo. Le 
sculture, di una qualità eccezionale, sono 
state oggetto di un ambizioso programma 
di restauro. Completate la visita sul tetto 
a terrazza per godere di un punto di vista 
originale sul  chiostro .

 San Trofimo - E4
Costruito alla fine del XII secolo, il portale di San 
Trofimo è uno dei più begli esempi di romanico 
provenzale, fortemente ispirato dall’architettura 
antica. Negli anni 90 è stato restaurato  con tecniche 

modernissime, che hanno permesso di restituire alle colonne e alle 
sculture il loro antico splendore.

 Il Museo dipartimentale dell’Arles antica. (archeologia) - A4
Aperto nel 1995, il museo è in riva al 
Rodano, accanto alle vestigia del circo 
romano di Arles. Progettato dall’architetto 
Henri Ciriani, esso presenta ai 160.000 
visitatori  che lo visitano ogni anno, le 
ricchezze archeologiche locali e regionali . 
Nell’ ottobre del 2013, è stata inaugurata la 
nuova ala del museo dedicata alla Chiatta Arles-Rhone 3 (lunga 31 m).  
Più di 450 oggetti, provenienti da scavi antichi e recenti, accompagnano 
il relitto e completano le informazioni sul commercio e la navigazione 
fluviale nell’antichità.

 Il Museo Réattu (belle arti, arte 
moderna e contemporanea) - E3 
Ospite di un edificio di pregio,  antica 
sede del Grande Priorato dell’ordine di 
Malta, il museo  deve  la sua creazione 

alle ricche collezioni  che il pittore neoclassico  Jacques Réattu ha lasciato 
alla città. Nel 1965 è inaugurato il primo dipartimento di fotografia in un 
museo di belle arti francese ,  dando  il via  ad una politica museale aperta 
alle innovazioni., Nel 1971 Pablo Picasso, innamorato del luogo, donerà 
al museo una serie di 57 disegni, che sarà  una delle prime collezioni 
pubbliche dedicate al pittore.
Il museo conserva anche una delle lettere più intense che Van Gogh 
abbia scritto a Gaguin da Arles, unica traccia originale del soggiorno in 
città del pittore olandese.

 Il Museon Arlaten (museo dipartimentale di 
etnografia  )- D3 Il museo è attualmente chiuso per 
restauro e riaprirà nel 2019. Creato per iniziativa 
di Frédéric Mistral (1830-1914), il museo propone 
un panorama della vita quotidiana in Provenza, 
dalla fine del XVIII secolo ad oggi. Vero « poema in 
azione », si tratta di uno dei primi musei d’etnografia 
creato in Francia per conservare le tracce  di una 
cultura locale così particolare. 

 La fondazione Vincent van Gogh Arles - D3 
Inaugurata nell’aprile del 2014, la Fondazione Vincent 
Van Gogh rende omaggio all’opera di Van Gogh , che ha 
raggiunto la piena maturità artistica durante il suo soggiorno 
ad Arles, dal 1888 al 1889. L’opera di Van Gogh influenza 
ancora oggi numerosi artisti e la fondazione  si propone 
di esplorare  questa relazione. Tele e disegni del maestro 
olandese, sono di volta in volta esposti accanto ad opere di 
artisti contemporanei, per evidenziare il legame che li unisce. 

 Avete solo un’ora e mezzo?
Non perdete uno dei monumenti iscritti al patrimonio mondiale 
dell’UNESCO o uno dei tre musei della città. L’anfinteatro e il teatro 
antico sono imprescindibili, acquistate il biglietto accoppiato.

 Prevedete una mezza giornata?
In questo caso oltre alla visita di un monumento, seguite uno dei cinque 
percorsi tematici pedonali proposti (patrimonio mondiale,Arles Antica, 
Van Gogh, Arles classica e barocca, Arles Contemporanea, Intorno ad 
Arles)

 Se avete un solo giorno per visitare Arles :
approfittate del pass Avantage, il quale vi dà diritto a 10 entrate tra 
monumenti  e musei, oppure seguite uno dei cinque circuiti tematici 
pedonali della città (patrimonio del’Unesco, Arles antica, Van Gogh, Arles 
classica e barocca, Arles Contemporanea, Intorno ad Arles), o ancora 
visitate la Camarga, gli Stagni del Vigueirat, il dominio della Palissade…

 Restate due giorni ?:
Aggiungete ai programmi proposti per un giorno, la visita delle mostre 
nei musei o in altri luoghi pubbici in occasione di Festival, o di eventi 
particolari come « les Rencontres de la photographie » les ferias…

Più di 2000 anni di storia
Di volta in volta, emporio greco, colonia romana, capitale dell’impero, 
alto luogo della cristianità medievale, ricco centro di produzione agricola 
nel Rinascimento, Arles è una delle capitali  storiche della Provenza.
Città orgogliosa delle sue tradizioni, difese da Frédéric Mistral (premio 
nobel della letteratura nel XX secolo.), e tuttavia aperta sul mondo 
e sull’architettura contemporanea. Uno dei suoi musei  è l’opera 
dell’architetto Henri Ciriani, mentre un nuovo progetto originale 
dell’architetto Frank Gehry è in costruzione per il Campus Luma, nell’ex 
-sito delle officine SNCF.
«  Arles, monumenti romani e romanici », con questa frase,  dal 
1981, Arles  è iscritta sulla lista del patrimonio mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco . Città d’arte e di storia, un centinaio di edifici sono inoltre 
protetti come Monumenti storici di rilievo. A passeggio per il centro 
storico, settore interamente salvaguardato, ci si ritrova a  viaggiare nel 
tempo, dall’Antichità ai nostri giorni.
Città a dimensione umana, viceprefettura delle Bocche del Rodano,  ma 
anche città di cultura e di tradizioni, in cui si svolgono importantissime  
manifestazioni :« Les Rencontres de la photographie », he propongono 
ogni anno, durante il periodo estivo, originali mostre fotografiche sparse 
in vari luoghi della città ;  il festival di musica word « Les Suds à Arles »,  
le feste tradizionali e le ferias

 Restate tre giorni o più ?:
Completate con la scoperta dei dintorni (Camarga, Alpilles, Crau, 
Territorio d’Arles e aldilà). Spingetevi fino all’Abbazia di Montmajour. Non 
dimenticate di acquistare i prodotti locali che beneficiano del labello AOP 
(olio d’oliva, toro, riso di Camarga, fior di sale).
Se preferite le visite organizzate (vedere accanto)

 Siete in famiglia ?
• Il giardino di ispirazione romana Hortus (vicino al Museo dipartimentale 
di Arles antica), un kit di giochi è disponibile all’entrata del museo.
• Il circuito delle capanne negli stagni  del Vigueirat a Mas Thibert (a 15 
km da Arles), scoperta della vegetazione e degli animali degli stagni.
• La Palissade a Salin de Giraud (prima della spiaggia selvaggia di 
Piémanson), percorso di scoperta pedestre o a equestre.
• Il Museo di Camarga : percorso scoperta del mas du Pont de Rousty
• Le animazioni nei monumenti, i combattimenti di gladiatori nell’arena 
l’estate e durante le vacanze scolastiche ed i corse camarguaises 
l’estate»
• Le passeggiate a cavallo in Camarga.
• I safari in Camarga o sulle Alpilles in 4X4.
• Fare canoa sul piccolo Rodano al Paty de la Trinité.
• Le escursioni in Provenza col minibus
• La visita di un’allevamento di tori.

Comme visitare Arles ? 


