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SITI E MONUMENTI
GUIDA ALLA VISITA

INFORMAZIONI UTILI

 Il museo della Camargue
Situato nell'ex ovile del Mas du Pont de Rousty. La mostra 
"Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue" illustra 
il rapporto dell'uomo con la natura attraverso le attività 
specifiche del delta, dal XIX secolo ai giorni nostri.

 Una spiaggia incontaminata 
di sabbia fine
A sud del comune, le paludi saline del curioso villaggio 
industriale di Salin-De-Giraud precedono l'arrivo a Piémanson 
(la spiaggia di Arles), una vasta spiaggia di sabbia fine lunga 
40 km e larga 500 m dove si va in auto attraversando le paludi 
di fenicotteri.

 Il Marais du Vigueirat 
Sito naturale protetto di 1.200 ettari, questa palude è una 
delle più grandi aree acquisite dal Conservatoire du littoral 
della Provenza, situate a Mas Thibert (a 23 km da Arles).

 Il Domaine de la Palissade 
Situato tra Salin De Giraud e la costa, è interamente esterno 
alle dighe del Rodano. È stato acquisito nel 1976 dal 
Conservatoire du littoral e si può visitare a piedi su sentieri 
attrezzati ma anche a cavallo.

 La Capelière
Centro informazioni della riserva naturale nazionale della Camargue. La 
riserva copre 13.000 ha di stagni, lagune e "sansouire" (terreni salati di 
salicornie) ed è una delle più grandi riserve umide d'Europa. 

IL PAYS D'ARLES
 Due parchi naturali regionali 

a meno di 10 km 
Il più grande comune della Francia 
metropolitana, il territorio di Arles comprende 
tre importanti aree naturali soprannominate Il 
triangolo d'oro della biodiversità: le colline del 
Parco Naturale Regionale delle Alpilles a nord, 
il Parco Naturale Regionale della Camargue a 

sud e La Crau, steppa desertica parzialmente irrigata e coltivata a est. La 
città è fortemente segnata dalla presenza del Rodano che attraversa il suo 
centro prima di disegnare il delta della Camargue.

 L'abbazia di Montmajour
Questo eccezionale complesso architettonico è stato fondato 
nel Medioevo in mezzo alle paludi dai monaci benedettini. 
L'abbazia comprende un edificio pre-romano del X secolo, 
una chiesa abbaziale e un chiostro romano del XII secolo. Nel 
XVIII secolo fu ampliata con l'imponente monastero di Saint-
Maur, dall'architettura classica.

Altre informazioni da conoscere su 
Arles

 La luce di Van Gogh
Il nome di Arles è inevitabilmente legato al nome di Van Gogh. Nel febbraio 
del 1888 il pittore si trasferì ad Arles. Affascinato dalla luce della Provenza, 
il suo soggiorno arlesiano è stato il periodo più produttivo della sua vita tra 
tele e disegni: più di 300 opere in 15 mesi. Percorrete gli itinerari tematici nei 
luoghi che hanno ispirato il pittore, tra cui la Fondazione Vincent van Gogh 
Arles e il Museo Réattu.

 Arles, città di tradizioni 
La lingua, i costumi e le feste tradizionali fanno di Arles la capitale della 
cultura provenzale
• Fête des gardians il 1° maggio
• Elezione della regina di Arles ogni 3 anni (la prossima si terrà il 1° maggio 
2020).
* Feste di Arles (Pegoulado, festa del costume, cocarde d'or, ecc.) fine 
giugno - inizio luglio.

 Arles, città di feste e cultura 
• 2 ferie all'anno a Pasqua e a settembre (corride nell'arena e animazioni 
nelle strade)
• festival ed eventi internazionali tutto l'anno:

- Arles se Livre
- Jazz in Arles
- Les Rencontres d’Arles (50° anniversario nel 2019)
- Les Suds à Arles
- Les Escales du Cargo
- Arelate e il Peplum Film festival
- Octobre numérique…

 I mercati di Arles 
Ogni mercoledì e sabato mattina. Il mercato del sabato e il più grande della 
regione e il più fornito: ortaggi, erbe della Provenza, pesce, carne, vini, 
riso Camargue, telline di Beauduc, formaggi ma anche artigianato, tessuti, 
abbigliamento.
Il mercato delle pulci il primo mercoledì di ogni mese e dal 1° maggio al 30 
settembre il primo e terzo mercoledì sul boulevard des Lices. 

Perché recarsi 
all'Ufficio del turismo di Arles?
Perché i nostri consulenti interni sono a vostra 
disposizione 363 giorni su 365 per fornirvi una 
consulenza personalizzata.

L'obiettivo dell'ufficio del turismo è offrirvi un soggiorno migliore di 
quello dei vostri sogni, tanto da desiderare di tornarci.

Vivete un'esperienza
arlesiana e camarghese!
Prenotate il vostro biglietto alla reception o online: 
www.arlestourisme.com

 ingressi a monumenti, musei e Pass monumenti
 visite guidate
 visite alle manade 
 corse camarghesi
 la Camargue in monopattino
 safari 4x4
 spettaccoli e concerti, ecc.

UFFICIO DEL TURISMO

Arles capitale della Camargue

Per facilitare il vostro sggiorno, l'Ufficio 
del turismo vende biglietti multi-ingresso 
(un ingresso per sito) a un prezzo molto 
vantaggioso:

Il Pass Liberté, valido 1 mese, 
permette di visitare 4 monumenti di 
vostra scelta, il museo Reattu e un museo 
preferito. 12 € a persona, gratis per 
ragazzi minori di 18 anni accompagnati 
da un genitore.

Il Pass Advantage, valido 6 mesi, 
consente la visita di tutti i monumenti, del 

museo Reattu e di tutti i musei arlesiani (ad eccezione della Fondazione 
Vincent van Gogh Arles). 16 € a persona, gratis per ragazzi minori di 18 
anni accompagnati da un genitore.

 Visite guidate e attività nei monumenti:
Nei monumenti vengono organizzate attività romane/medievali e visite 
guidate. Programmazione, informazioni utili e vendita presso l'ufficio del 
turismo.

 Sono disponibili alla vendita anche riviste, guide pratiche e 
noleggio di audioguide in varie lingue:

* Escursioni a piedi: disponibili in francese e inglese.
* Mappe ciclistiche: € 8,50 disponibili in francese e inglese 
* Miam miam dodo (Santiago di Compostela): € 19,00 in francese 
* Sulla strada per Santiago di Compostela: € 20,00 in francese 
* Audioguide: € 5,00 disponibili in francese e inglese

Sedi e orari di 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 lunedì al sabato e dalle 10.00 alle 13.00 la domenica e nei 
giorni festivi.
A ottobre l'ufficio è aperto dalle 9.00 alle 17.45 dal lunedì al sabato e 
dalle 10.00 alle 13.00 la domenica.

Esplanade Ch. De GAULLE. Bd des Lices. 13200 ARLES 
Tel.:   00 33 (0)4 90 18 41 20/Fax: 00 33 (0)4 90 18 41 29
@: ot-arles@arlestourisme.com - www.arlestourisme.com

Un ufficio distaccato si trova nel comune di Salin De Giraud: 
Rue Pierre Tournaire. 13129 Salin de Giraud
(Aperto da aprile a settembre)
Tel.: 00 33 (0)4 42 86 89 77 
@: ot-salindegiraud@arlestourisme.com

Come visitare Arles? 

E, naturalmente, vi consigliamo l'app mobile ufficiale ARLES 
TOUR: informazioni, itinerari, geolocalizzazione. 

Informazioni soggette a modifica

365°



 I criptoportici (fondazioni sotterranee del 
forum) - D3
Come tutte le città romane, Arelate ha avuto un 
grande forum oggi scomparso. Ma per poterlo 
costruire su una superficie piana, i Romani fecero 
ricorso, un secolo a. C., a un vasto sistema di gallerie 
ad arco. Oggi si può scendere e circolare in queste 
gallerie sotterranee. 

 Le terme di Costantino - D3 
Luoghi pubblici tra i più frequentati, le terme erano indispensabili per 

il comfort della vita urbana dell'epoca romana. 
Combinavano esercizio fisico e bagni. La struttura 
svolgeva inoltre un ruolo sociale importante come 
luogo di incontro e di scambio. In parte aperte, 
le terme di Costantino risalgono all'inizio del IV 
secolo. 

 Gli Alyscamps (necropoli antica e medievale) - F5/G6
I Romani installarono la loro necropoli fuori dalla 
città. Ad Arles, la più famosa rimane quella degli 
Alyscamps, segnata dall'ascesa del cristianesimo 
e dalla presenza del primo martire di Arles, Genest, 
nel III secolo. Nel XII secolo il sito fu ampliato con 
la chiesa romanica di Saint-Honorat. Nel XVIII 
secolo, i frati minori costruirono l'imponente navata 
dei sarcofagi. 

 La chiesa di Saint Trophime e il suo chiostro - E4
Costruito alla fine del XII secolo, il portone di Saint-Trophime è uno degli 
esempi più belli dello stile romanico provenzale, fortemente ispirato 
all'architettura antica. Il chiostro confina 
con la chiesa. Le prime due gallerie, 
romaniche, risalgono al XII secolo, alle 
quali si aggiunsero nel XIV secolo altre 
due gallerie in stile gotico. Le sculture, di 
eccezionale qualità, sono state oggetto di 
un ambizioso restauro. La visita si conclude 
con una passeggiata sui tetti, con vista al 
chiostro e scoperta di Saint-Trophime da 
una prospettiva originale.  

 Il museo provinciale di Arles antica (archeologia) - A4
Aperto nel 1995 nei pressi dei resti del circo romano di Arles, sulle 
rive del Rodano, questo museo, creato 
dall'architetto Henri Ciriani, offre ai suoi 
160.000 visitatori annuali una straordinaria 
esposizione dei tesori archeologici locali 
e regionali, tra cui il busto di Cesare. 
Nell'ottobre 2013 il museo ha aperto una 
nuova ala dedicata alla chiatta Arles-
Rhône 3 (lunga 31 m). Oltre 450 oggetti che evocano il commercio e la 
navigazione, da scavi recenti o antichi, circondano il relitto ritrovato nel 
fiume. 

Monumenti romani 
e romanici dichiarati 

patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, 4 musei.
Arles offre un interessante esempio di adattamento di una città 
antica alla civiltà dell'Europa medievale. Conserva impressionanti 
monumenti romani ed eccezionali collezioni antiche. All'interno 
delle mura, Saint-Trophime, con il suo chiostro, è uno dei principali 
monumenti dell'arte romanica provenzale.

 L'Anfiteatro Romano (le arene) – E3  
Costruito alla fine del I secolo, l'Anfiteatro 
Romano (136 m x 107 m) poteva ospitare 
circa 21.000 spettatori contro gli attuali 12.500, 
che assistevano a giochi e combattimenti 
in particolare di gladiatori. Nel Medioevo, Il 
monumento fu trasformato in un quartiere 
fortificato, per poi riacquistare la sua funzione 
originaria solo nel XIX secolo. Oggi, si svolgono 

regolarmente spettacoli di corrida. 

 Il Teatro Antico - E4
Precedendo di un secolo il suo illustre vicino, 
l'anfiteatro, il teatro romano di Arles è stato 
costruito nel cuore della città antica. Il suo 
saccheggio di materiali destinati per secoli a 
rifornire i cantieri ha fatto dimenticare anche 
l'antica funzione riscoperta solo alla fine del XVII 

secolo. Oggi ha riacquistato la sua funzione originale. 

 Il museo Réattu (belle arti, arte moderna e contemporanea) - E3
Ospitate in un importante monumento, 
l'ex Gran Priorato dell'ordine di Malta, le 
ricche collezioni del museo sono il frutto 
della donazione, nel XIX secolo, delle 
opere del pittore neoclassico Jacques 

Réattu. Nel 1965 è stato inaugurato il primo dipartimento di fotografia in 
un museo francese di Belle Arti, a conferma della natura innovativa degli 
orientamenti del museo. Affascinato dal luogo, nel 1971, Pablo Picasso 
fece un'importante donazione di 57 disegni, facendone una delle prime 
collezioni pubbliche dedicate all'artista. Inoltre, vi è conservata una delle 
più belle lettere di Van Gogh per Gauguin che costituisce l'unica traccia 
originale del famoso passaggio dell'artista ad Arles.

 Il Museon Arlaten, museo della Provenza(museo provinciale di 
etnografia) - D3
Riapertura a dicembre 2019. Creato su iniziativa 
del poeta Frédéric Mistral (1830-1914), offre un 
panorama della vita quotidiana in Provenza, dalla 
fine del XVIII secolo ad oggi. Vera e propria "poesia 
in azione", è uno dei primissimi musei etnografici 
creati in Francia per preservare le tracce di una 
cultura locale unica.  

 Fondazione Vincent van Gogh 
Arles - D3 
La Fondazione Vincent van Gogh Arles rende omaggio 
all'opera di Van Gogh, esplorandone l'impatto sull'arte 
contemporanea. Mostre temporanee, dipinti originali e 
disegni del maestro olandese si sposano con le creazioni 
d'arte contemporanea, creando un dialogo costruttivo e 
rinnovato.

 LUMA Arles Parc des Ateliers - G5-6
Luma Arles è una piattaforma culturale 
transdisciplinare situata nel Parc des 
Ateliers, ex area industriale dismessa in 
fase di trasformazione. Centro di ricerca, 
produzione e sperimentazione, Luma Arles 
è un ecosistema di luoghi e programmi in 
cui artisti, intellettuali, scienziati e attori 
della società civile lavorano insieme per 
approfondire la comprensione delle questioni 
legate alla creazione, all'ambiente, ai diritti 
umani e all'istruzione. Ogni anno viene 

presentato un programma di mostre e progetti interdisciplinari negli spazi 
riabilitati di La Grande Halle, Les Forges, Mécanique Générale e La 
Formation. L'edificio Ressource, progettato con Frank Gehry (apertura 
nel 2020), e il parco pubblico progettato da Bas Smets, completeranno la 
metamorfosi del Parc des Ateliers.

 In 2 ore  
Da non perdere uno dei monumenti dichiarati patrimonio mondiale 
DELL'UNESCO o uno dei tre musei. L'anfiteatro e il teatro antico sono 
tappe obbligate; acquistate il biglietto di ingresso in coppia.

 In mezza giornata  
Non perdete tempo, munitevi dell'opuscolo "9 promenades thématiques 
pour découvrir Arles" (9 passeggiate tematiche alla scoperta di Arles) e 
scegliete il vostro percorso (UNESCO, Vincent van Gogh, Rinascimento 
e classicismo, Arles contemporanea, Arles e dintorni).

 In 1 o 2 giorni 
È essenziale il Pass Avantage. Consente di visitare fino a dieci monumenti 
e musei. Dopo i siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità, riservate 
una visita a un luogo d'arte contemporanea, alle Fondazioni Vincent van 
Gogh Arles e a LUMA Arles.

 In 3 o più giorni  
Godetevi la natura. Arles è anche la Camargue, il Parco Naturale 
Regionale, una cartolina a grandezza naturale: tori, fenicotteri rosa, 
cavalli, spiagge, ... e a solo pochi minuti dalla pianura della Crau e dal 
Parco Naturale Regionale delle Alpilles.
Scoprite questi siti da soli o in un tour organizzato.

Più di 2000 anni di storia
Alternativamente centro commerciale greco, colonia romana, capitale 
dell'impero e mecca del cristianesimo nel Medioevo, ricco centro 
agricolo durante il Rinascimento, Arles è la capitale della Provenza.
La città è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO con i 
marchi "Monumenti romani e romanici di Arles" e "Strade francesi per 
Santiago di Compostela". Ma Arles è anche una città contemporanea 
con collezioni archeologiche installate in un museo in vetro e cemento 
progettato da Henri Ciriani e banchine del Rodano ridisegnate e 
ristrutturate. Di fronte al Campus Luma che trasforma e configura il 
Parc des Ateliers, si trova l'Ecole Nationale de la Photographie affidata 
a Marc Barani.
Questa città a misura d'uomo è anche una città di cultura e tradizioni 
difese da Frédéric Mistral, che ha creato il museon Arlaten, un museo 
etnografico recentemente ristrutturato.

 Con i bambini 
• Hortus, il giardino di ispirazione romana (vicino al museo provinciale di 
Arles antica), giochi disponibili presso la reception del museo.
• Il circuito delle capanne interattive nel Marais du Vigueirat a Mas Thibert 
(23 km da Arles) per scoprire la vegetazione e gli animali delle paludi.
• Il Domaine de la Palissade a Salin de Giraud (poco prima di arrivare 
alla spiaggia incontamianta di Piémanson), un percorso di scoperta a 
piedi o a cavallo.
• Il museo della Camargue, un tour alla scoperta del Mas de Pont de 
Rousty.
• Le attività nei monumenti, i combattimenti dei gladiatori nelle arene, 
in estate e durante le vacanze scolastiche, le corse camarghesi estive.
• Le passeggiate a cavallo nella Camargue.
• I safari 4x4 nella Camargue e nelle Alpilles.
• Le escursioni in minibus in Provenza.
* La scoperta di una manade (allevamento di tori).

Visitate Arles


