ARLESIANI CELEBRI
I seguenti forfait di mezza giornata, comprendono una visita commentata di
Arles e un pranzo o una cena.

ARLES E VAN GOGH

ARLES E FRANCK GEHRY

• 9.00 Seguite il filo del soggiorno del pittore Vincent van Gogh a Arles, tra il
1888 e il 1889, durante il quale il suo genio pittorico si espresse con
grande intensità attraverso ben 200 opere, tra cui le celebri : Le café
la nuit, le pont de Langlois, Nuit étoilée sur le Rhône … Il percorso vi
condurrà sui luoghi immortalati dal pittore, come il giardino des Lices, la
piazza del Forum, l’anfiteatro, il ponte di Trinquetaille, … in cui lo spirito
tormentato del pittore aleggia ancora. Qualora si desideri includere la
visita degli Alyscamps (ingresso non compreso nella tariffa), necropoli
cara al pittore, o/e il ponte Langlois (pullman indispensabile), la durata
della visita sarà di 3 ore.
• 12.00 Pranzo in un ristorante del centro storico.
Prezzo per persona : 25 € (a partire da 30 persone)
Validità : tutti i giorni - Prevedere un supplemento per domeniche
giorni festivi.

• 10.00 Appuntamento all’entrata delle antiche officine ferroviarie. Il sito, che
copre una superfice di 6 ettari ed è composto da vari edifici industriali,
è in fase di riconversione. Il cantiere del futuro « Centro d’arte e di ricerca » è
stato inaugurato ufficialmente il 5 aprile 2014, in presenza dell’architetto
Frank Gehry che ne ha elaborato i piani. Una torre futuristica di 57 metri
con spazi d’esposizione, atelier d’artisti, istallazioni di ricerca, sale per
seminari…Visita del sito (secondo il calendario dei lavori) e della Casa
del progetto, in cui è esposto il plastico del progetto di riabilitazione urbanistica del sito.
• 12.00 Pranzo in un ristorante in prossimità del sito, non lontano dal centro storico.

ARLES E LA FONDAZIONE VINCENT VAN GOGH

ARLES E CESARE

• 12.00 Pranzo in un ristorante del centro storico.
• 14.00 Visita della Fondation Vincent van Gogh, aperta al pubblico dall’aprile
2014 nel palazzo Léauteaud de Donines, più di 1000m2 di spazi espositivi su due piani. La Fondazione Vincent van Gogh Arles rende omaggio
all’opera di van Gogh - la cui capacità creativa conobbe l’apogeo proprio
durante il suo soggiorno ad Arles tra il 1888 e il 1889 - e indaga la sua
influenza sull’arte attuale. Nell’ambito di mostre temporanee, le creazioni
di artisti contemporanei sono chiamate a dialogare con le opere e i disegni originali del maestro olandese.

• 10.00 Appuntamento con la guida al museo dipartimentale dell’Arles antica,
che conta da poco una nuova ala di più di 800 m2. Il museo espone i
reperti archeologici ritrovati da più secoli sul territorio arlesiano, a testimonianza dell’antico splendore della città romana. Tra questi la chiatta «
Arles-Rhône 3 » del 50-60 d.C, interamente restaurata, classificata come
« Tesoro Nazionale », e uno dei rarissimi busti di Giulio Cesare realizzato
da vivo, ambedue provenienti dagli ultimi scavi archeologici nel Rodano.
• 12.30 Pranzo romano in un ristorante del centro storico.

Prezzo per persona : 39 € (a partire da 30 persone)
Validità : tutti i giorni escluso i lunedi, il 25 dicembre e il primo gennaio Prevedere un supplemento per domeniche giorni festivi.

Prezzo per persona : 24 € (a partire da 30 persone)
Validità : tutti i giorni - con riserva di disponibilità dei fornitori di servizi.

Tariffa per persona : 30 € (a partire da 30 persone)
Validità : tutto l'anno eccetto i martedi, il primo gennaio, il primo
maggio, il primo novembre e il 25 dicembre.
Prevedere un supplemento per le domeniche e i giorni festivi.

ARLES E PICASSO

ARLES ALL’EPOCA DEI TROUBADOUR

Nel 1971, per sigillare il suo legame con Arles, Picasso regala al museo
Réattu un insieme di 57 disegni accuratamente selezionati.
• 9.30 Visita del museo di Belle-Arti di Arles in compagnia di una guida. L’edificio,
costruito alla fine del XV°secolo, fu la sede dell’antico Grande-Priorato
dei cavalieri dell’Ordine di Malta. Nel 1796, il pittore arlesiano Jacques
Réattu lo acquistò per viverci e lavorarci, sognando anche di poter accogliere altri pittori in residenza, e condividere la straodinaria luminosità
dell’atelier con vista sul Rodano.
• 12.00 Pranzo in un ristorante del centro storico.

• 10.00 Visitate il centro storico al ritmo di racconti ispirati dalla storia d’Arles,
accompagnati da canti e musiche dal medioevo al XVI° secolo. Un’attrice
accompagnata da una musicista, farà rivivere storie, intrighi e amori delle
più antiche famiglie nobilii arlesiane i « Castellana », « Porcellets » e « Quiqueran de Beaujeu ». Un’altra maniera di scoprire i monumenti della città!
• 12.00 Pranzo in un ristorante del centro storico.

Prezzo per persona : 32 € (a partire da 30 persone)
Validità : tutti i giorni escluso i lunedi - Prevedere un supplemento per
domeniche giorni festivi.
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Tariffa per persona : 38 € (a partire da 30 persone)
Validità : tutti i giorni.

