ARLES SUL FILO DEI SECOLI
ARLES ROMANA
• 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.
• 14.00 Appuntamento con la guida al ristorante per la visita del centro storico.
Visitare Arles significa entrare nella sua storia. La « piccola Roma dei
Galli » conserva ancora vari monumenti romani, insigni testimonianze
dell’ingegno dei romani. Visita dell'anfiteatro e del teatro.
• 17.00 Fine della visita e dei nostri servizi.
Tariffa per persona : 42 € (a partire da 30 persone)
La tariffa comprende : il servizio guida dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 17.00, gli ingressi per il museo dell'Arles Antica, per l'anfiteatro e il teatro, il pranzo bevande incluse (1/4 di vino, 1 caffé).
Validità : tutto l'anno eccetto i martedi. Prevedere un supplemento per
le domeniche e i giorni festivi.

ARLES MEDIEVALE

ARLES CONTEMPORANEA

• 9.00 Appuntamento con la guida all’ufficio del turismo d’Arles per la visita del
centro storico medievale, alla scoperta di un epoca di grande prosperità
per la città d’Arles, in cui l’arte romanica raggiunge una delle sue massime espressioni nella chiesa e nel chiostro St Trophime.
• 12.15 Pranzo in un ristorante del centro storico.
• 14.00 Partenza per l’abbazia di Montmajour, fondata dai monaci benedettini
nel 984.
• 14.30 Visita dell’abbazia medievale.
• 16.30 Ritorno ad Arles. Fine dei nostri servizi.

• 9.30 Appuntamento con la guida davanti all’ufficio del turismo. Visita della
città con la guida, dal passato al presente e al futuro, 2000 anni di storia
di cui la guida vi darà le chiavi di lettura.
• 12.00 Pranzo in un ristorante del centro storico.
• 14.30 Percorso libero « Arles contemporanea », 14 luoghi federati in pieno
centro storico, tra cui il museo Réattu, dediti alla diffusione dell’arte
contemporanea. …Il percorso vi permetterà di scoprire un altro volto,
ancora poco noto, della città.
• 16.00 Fine dei nostri servizi.

Tariffa per persona : 42 € (a partire da 30 persone).
La tariffa comprende : il servizio guida dalle 9.00 alle 17.00, il
pranzo bevande incluse (1/4 di vino, 1 caffé), gli ingressi per il chiostro
St Trophime e per l’abbazia di Montmajour.
Validità : tutto l'anno eccetto i lunedi da ottobre a marzo - Prevedere
un supplemento per le domeniche e i giorni festivi.
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Tariffa per persona : 33 € (a partire da 30 persone)
La tariffa comprende : il servizio guida dalle 9.30 alle 12.00, il
pranzo bevande incluse (1/4 di vino, 1 caffé).
Validità : tutto l'anno eccetto i lunedi - Prevedere un supplemento per
le domeniche e i giorni festivi. Con riserva di disponibilità dei fornitori
di servizio.

