
VIAGGI CULTURALI

LA COMETA DELL’ARTE

La Gallia romana:
dalla Provenza alla Valle del Rodano

Viaggio estivo a cura del Prof. Viscogliosi

21 luglio | 29 luglio 2019



Dalla Provenza alla Valle del Rodano, nove giorni per ammirare le testimonianze della 
civiltà romana. Un viaggio attraverso la storia, in cui visiteremo siti archeologici, mo-
numenti antichi, musei e giardini.

A cura del professor Alessandro Viscogliosi
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale
Università La Sapienza di Roma

LA COMETA DELL’ARTE
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO, DOMENICA 21 LUGLIO
ROMA | NIZZA | LA TURBIE | SAINT BLAISE | MARSIGLIA

Alle ore 7.00 riunione dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e 
partenza con volo diretto Alitalia per Nizza delle ore 09.10. 

All’arrivo, previsto alle ore 10.20, trasferimento con pullman per la prima tappa a 
La Turbie per la visita del Trofeo delle Alpi, detto anche Trofeo di Augusto. Il monu-
mento venne eretto, sulla via Iulia Augusta, intorno al 7-6 a.C. in onore dell’imperatore 
Augusto per commemorare le vittorie riportate dai suoi generali e la definitiva sotto-
missione di 46 tribu alpine. Servi inoltre a demarcare la frontiera tra l’Italia romana e 
la Gallia Narbonese lungo la Via Julia Augusta.

Continuazione sino al sito archeologico di Saint-Blaise, vasto oppidum gallico pro-
tetto da un grande recinto in stile greco, situato a Saint-Mitre-les-Remparts nel di-
partimento delle Bocche del Rodano, tra Istres e Martigues. San Biagio è il nome della 
cappella situata nel comune di Saint-Mitre-les-Remparts, sulla punta settentrionale 
della foresta di Castillon, su un altopiano tra gli stagni e Citis Lavalduc.

Proseguimento per Marsiglia, l’antica Massalia, città da sempre influenzata dalla 
sua posizione geografica e dallo spirito d’indipendenza che le consentirà di intrecciare 
nuovi ed intensi commerci nel Mediterraneo.

Pranzo organizzato in corso di escursione, cena libera.

2° GIORNO, LUNEDÌ 22 LUGLIO
MARSIGLIA

Prima colazione in hotel. Passeggiata nel centro storico dove scopriremo il fascino 
e l’atmosfera di questa pittoresca città, sino a giungere al Musée des Docks Romains, 
un unicum concepito come un centro di documentazione archeologico sul commercio 
antico. Grazie alle recenti scoperte archeologiche nei pressi del museo, la topografia 
del sito è ancora oggi in evoluzione: sotto le piazze Jules Verne e Bargemon, sono stati 
scoperti altri magazzini, banchine, pontili, barche o anche bagni. La visita continuerà 
con il Jardin des Vestiges, giardino che ospita i resti archeologici dell’antico porto di 
Marsiglia. Il sito, situato dietro il Bourse Centre è stato inaugurato nel 1967, creato 
da Joël-Louis Martin, architetto paesaggista e ora fa parte del Musée d’Histoire de 
Marseille. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del nuovo museo di Rudy Ricciotti, 
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il MuCem, situato nei pressi del vecchio porto. Il Museo delle Civilta d’Europa e del 
Mediterraneo è una città culturale che si appoggia su svariate discipline delle scienze 
umane e che mobilizza le espressioni artistiche delle due rive del Mediterraneo. Opera 
architettonica che fa parlare molto di sé, soprattutto ammirata ma anche criticata. 
Pranzo e cena liberi.

3° GIORNO, MARTEDÌ 23 LUGLIO
MARSIGLIA | VERNEGUES | ARLES

Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Vernègues, nel dipartimento 
francese delle Bocche del Rodano per scoprire in un luogo suggestivo in aperta cam-
pagna tra le vigne, i resti del tempio romano di Château-Bas, o tempio della Maison-
Basse. I resti si trovano, nel parco del fondo vinicolo di Château-Bas, lungo la strada 
tra Vernègues e Cazan, costruito alla fine del I secolo a.C. Il tempio faceva parte di 
un santuario extraurbano nel territorio della colonia romana di Aquae Sextiae (Aix en 
Provence), disposto su almeno due terrazze e si trovava al centro di un recinto sacro 
semicircolare, collocato di fronte ad una sorgente che fu probabilmente l’elemento 
fondante del culto. La giornata si concluderà con l’arrivo ad Arles, città d’arte e di sto-
ria posta sulle rive del Rodano, conosciuta per la ricchezza delle sue vestigia antiche e 
romaniche. Pranzo e cena liberi.

4° GIORNO, MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
ARLES

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di Arles, La città 
vanta diversi monumenti riconosciuti dall’Unesco: l’anfiteatro (Les arènes); il Teatro 
romano, i Criptoportici, una rete di gallerie sotterranee a sostegno dell’antico foro; le 
Terme di Costantino; il portale e il chiostro di Saint-Trophime.

Recenti scavi hanno identificato il sito delle prime fondazioni preromane, un inse-
diamento celto-ligure del VI secolo a.C. Fu poi soggetta ai Greci Massilioti ponendosi 
come centro di scambi tra la potente città mediterranea e l’entroterra e quindi si af-
franco dai Greci romanizzandosi fino a diventare una splendida e potente città sotto 
il nome di Colonia Julia Paterna Arelate Sextanorum. La mattinata sarà dedicata alla 
visita dei suoi principali monumenti e del ricco ed importante museo dipartimentale 
dell’antica Arles. Di fronte al museo è stato costruito un giardino d’ispirazione roma-
na, Hortus, a forma d’ippodromo, che si estende su un’area di oltre 5.000 m2.
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Dopo il pranzo libero, visita del sito degli Alyscamps, un viale chiuso dalle acque 
del canale Craponne e i quartieri di abitazione, lungo il quale si concentrano numerosi 
sarcofagi e vari monumenti mortuari; gli Alyscamps sono ciò che rimane di una necro-
poli immensa e celebre, i Campi Elisi ove per quasi quindici secoli gli Arlesiani e altri 
abitanti delle rive del Rodano scelsero di avere la loro sepoltura. Pranzo e cena liberi.

5° GIORNO, GIOVEDÌ 25 LUGLIO
ARLES: ESCURSIONE A NIMES

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Nimes. Lungo il 
tragitto ammireremo il Pont du Gard, straordinario monumento della romanità. Rag-
giungeremo così la vicina Nìmes per la visita della città e i suoi principali monumenti. 
Definita fin da tempi remoti “la Roma francese”, conserva monumenti antichi ed ecce-
zionali sia per la qualita  dell’architettura, che per lo stato della loro conservazione. 
Città sanguigna, cuore della resistenza ugonotta, e una città plurima che allea lo spi-
rito provenzale con quello più terrigno del linguadoca. Città vivacissima, il centro città 
rivela ogni giorno i numerosi tesori della sua architettura, l’animazione dei commerci 
e dell’artigianato di qualità. La visita comprenderà i maggiori monumenti romani, l’A-
rena, la Maison Carrée, la Porta di Augusto, il Museo archeologico, i Giardini de la Fon-
taine, un insieme architettonico del XVIII secolo che include i resti di un luogo sacro fin 
dall’era preromana e di uno dei più importanti santuari romani della Gallia, un recinto 
sacro dedicato a Nemausus, a Venere, alle Ninfe e a Giove-Elio. Sul luogo antico e 
con il reimpiego di materiali archeologici si venne a creare un insieme di giardini e di 
spazi d’acqua fin dalla metà del Settecento al quale si aggiunsero nuove creazioni e 
abbellimenti statuari per tutto l’800. Nella parte più alta dominante la città vi è la Tour 
Magne, la cui funzione è ancora oggi enigmatica. Pranzo e cena liberi.

6° GIORNO, VENERDÌ 26 LUGLIO
ARLES: ESCURSIONE A ST. REMY / GLANUM | LES BAUX

Prima colazione in hotel. Gionata di escursione, iniziando da St. Rémy de Proven-
ce, situata ai piedi delle Alpilles, tra Rodano e Durance. Saint-Rémy e Glanum, che l’ha 
preceduta, hanno 2300 anni di civiltà, ne glorificano la discendenza l’Arco di Trionfo 
e il Monumento alla Gens Julia, i giovani principi della Casa imperiale. Saint-Rémy 
non sarebbe esistita senza Glanum, di cui ne visiteremo il sito gallo-romano e Les 
Antiques che documenta magnificamente una cittadella romana provinciale ove so-
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pravvivono ben identificati il foro, i quartieri residenziali, le aree sacre dedicate ai culti 
locali e alle divinità latine.

Proseguiamo per uno degli angoli più affascinanti della Provenza; Le Baux, un pic-
colo villaggio arroccato sopra uno sperone roccioso in un paesaggio desertico, poche 
case e i resti del Castello, una delle mete più affascinanti anche se poco conosciute 
della Provenza. A guardarlo adesso non si crede che questo piccolo villaggio decaduto 
abbia per secoli rivaleggiato con la potenza di Barcellona e dominato su circa 80 altri 
villaggi provenzali. Dopo secoli di splendore dovuto all’intraprendenza dei signori di Les 
Baux, nel 1632, per combattere l’eresia protestante che qui aveva un centro importante, 
Richelieu fece radere al suolo il castello e le case. Da allora, Les Baux è rimasta così 
come oggi la vediamo. Rientro ad Arles. Pranzo in corso di escursione, cena libera.

7° GIORNO, SABATO 27 LUGLIO
ARLES | AVIGNONE | ORANGE | LIONE

Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Avignone la cui storia com-
plessa è essenzialmente la storia di tre Papi, Benedetto XII, Clemente VI e Innocenzo 
VI. Durante il loro regno la città e il palazzo divennero un “caput mundi” con il quale 
e contro il quale si allearono o insorsero gli imperatori, i re, le famiglie principali del 
Vecchio Mondo.

La visita sarà dedicata in particolare al Palazzo dei Papi. La città che chiusa fra 
le alte mura, le torri, i passi di ronda, fa pensare a quelle città delle immaginarie che 
vivono nei cantari dei troubadours, nelle miniature o negli arazzi del mondo gotico. Al 
termine continuazione del viaggio per il territorio della Vaucluse, enclave silenziosa 
e defilata, tra il massiccio del Luberon e la Valle del Rodano, dove incontreremo la 
rinomata cittadina di Orange. Una passeggiata ci condurrà lungo i numerosi tracciati 
romani presenti ancor oggi, come il suo Arco di Trionfo, il Muro colossale e il Teatro 
Antico, costruito sotto il regno di Augusto nel I secolo dai reduci della seconda legione 
di Giulio Cesare, e uno dei teatri romani meglio conservati. Proseguimento per Lione, 
cena e pernottamento.

8° GIORNO, DOMENICA 28 LUGLIO
LIONE: ESCURSIONE VIENNE

Prima colazione in hotel. Partenza per Vienne, piccolo comune nel sud - est fran-
cese, situato a 35 chilometri a sud di Lione, adagiata su un gruppo di colline che si ba-
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SCHEDA TECNICA

VOLI ALITALIA
21 luglio:
ROMA - NIZZA, AZ 348, 09.10 - 10.25
29 luglio:
GINEVRA - ROMA, AZ 577, 18.00 - 19.30

Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale 
comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per
le signore) così come risulta sul documento utilizzato 
per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribu-
ita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità 
ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati 
anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le mo-
difiche necessarie saranno attribuite al passeggero.
La Società organizzatrice non potrà essere ritenuta 
responsabile nel caso di mancanza o non validità dei
documenti. Invitiamo quindi a verificare la validità de-
gli stessi prima della partenza.

I VOSTRI ALBERGHI - TOTALE 8 NOTTI

• Dal 21 al 23 luglio - 2 notti 
MARSIGLIA MERCURE MARSEILLE VIEUX PORT - 4*
1 Rue Neuve Saint Martin
Tel: +33 496 172222
www.accorhotels.com

• Dal 23 al 27 luglio - 4 notti 
ARLES HOTEL & SPA LE CLANDAL - 3*
5 Rue Porte de Laure
Tel. : +33 490 961189
www.lecalendal.com

• Dal 27 al 29 luglio - 2 notti
LIONE MERCURE LYON CENTRE SAXE LAFAYETTE - 4*
9 Rue de Bonnel
Tel: + 33 472 619090
www.accorhotels.com

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 partecipanti: euro 2.195,00.
Supplemento camera singola: euro 420,00 per l’inte-
ro soggiorno.
Riduzione minimo 25 partecipanti: euro 125,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 90,00.

LA QUOTA COMPRENDE
•	 viaggio	aereo	in	classe	economica	di	linea	ALITALIA	

(bagaglio di max 23 kg più un bagaglio a mano per 
persona pari a 8 kg) - tasse aeroportuali incluse;

•	 pullman	italiano	a	disposizione	dal	1°	al	9°giorno	di	
viaggio (tasse e spese incluse);

•	 assistenza	culturale:	Prof.	Alessandro	Viscogliosi;
•	 ingressi	indicati	in	programma	(incluse	le	prenota-

zione ove obbligatorie);
•	 guida	locale	(ove	obbigatoria);
•	 sistemazione	presso	hotels	4	e	3	stelle,	come	spe-

cificato nella scheda tecnica;
•	 prima	colazione	a	buffet	giornaliera;
•	 tasse	di	soggiorno	obbligatorie;
•	 due	pranzi	e	una	cena;
•	 facchinaggio,	 mance.	 radioguide-whispers	 a	 di-

sposizione per tutto il tour;
•	 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assi-

stance.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 pasti	non	 indicati,	bevande	ai	pasti,	 le	mance,	gli	

extra di carattere personale;
•	 polizza	 facoltativa	annullamento	 viaggio	AGA.	Al-

lianz Assistance e tutto quanto non espressamen-
te indicato nella voce “La quota comprende”.

Validità della quota:
le tasse aeroportuali potranno subire variazioni, 
eventuali aumenti saranno comunicati prima della 
data del saldo.
La quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato 

gnano nel Rodano, anticamente vasto insediamento celtico, capitale del popolo gallico 
degli Allobrogi, che venne occupato nel I secolo a.c. da Giulio Cesare e le sue legioni 
romane. Edificata su entrambe le rive del fiume, con il nome di Iulia Augusta Florentia 
Vienna, e grazie ai commerci operati da Roma, per terra ma soprattutto per mare, si 
arricchi dando vita a superbi edifici pubblici e splendide dimore private. La città diven-
ne una colonia romana intorno al 47 a.c. e fiori sotto i Cesari, come era sulla strada che 
da Lione, allora la capitale della Gallia, ad Arles.

Pomeriggio rientro a Lione per il Parco Archeologico situato sulla collina de la 
Fourvie re che sovrasta Lione, l’antica Lugdunum. Nel parco sono visibili i principali 
resti della Lione romana, tra questi i più importanti il Teatro Romano, costruito nel 15 
a.C., l’Odeon, risalente al II secolo, lo pseudo tempio di Cibele, del I secolo e il Musée 
de la civilisation gallo-romaine, dove sono esposti i reperti romani, tra cui alcuni me-
ravigliosi mosaici. Pranzo e cena libera.

9° GIORNO, LUNEDÌ 29 LUGLIO
LIONE | GINEVRA | ROMA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e, in tempo utile, trasferimento a 
Ginevra. Operazioni d’imbarco per il volo diretto Alitalia delle ore 18.00. Arrivo a Roma 
previsto per le ore 19.30

NOTA BENE
Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel programma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine e 
nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto.
Il professor Viscogliosi si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo 
ritenesse opportuno.
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INFORMAZIONI

I viaggi culturali de La Cometa dell’Arte

Elisabetta Lenzi:

cellulare 347.3341594

e-mail info@lacometadellarte.net

www.lacometadellarte.net

IOT Viaggi Srl Gorizia

Evelina Kellner:

cellulare 338.9816009

e-mail evelinakellner@gmail.com

www.iot.it

LA COMETA DELL’ARTE

raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe 
subire adeguamenti che saranno comunicati entro 
tre settimane prima della partenza.
Il cambio applicato è pari a: 1 euro = 1,14 sterline. Il 
cambio potrebbe subire adeguamenti che saranno 
comunicati entro tre settimane prima della partenza.

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it 
comunque soggetta alla conferma dell’accettazione da 
parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

Penali in caso di recesso:
al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	

della partenza.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte da-
gli alberghi e dalla compagnia aerea si chiede di con-
fermare la propria partecipazione al viaggio
entro il 19 maggio con un acconto di euro 400,00 a 
persona (e sino esaurimento dei posti disponibili)
Saldo entro il 21 giugno 2019 (con fotocopia del docu-
mento di identità)

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto presso:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN: IT50N.05336.12400.000035426789

Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale: VIAGGI DELLA COMETA - 
GALLIA ROMANA 21/29 LUGLIO ‘19.

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura	 Assicurativa	 Unipol	 Assicurazione	 -	 RC	 Base	 n°	
100133000	e	RCF	Grandi	Rischi	n°	100995287.	
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.
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