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ABBAZIA DI THORONET
Nel cuore di un ambiente boscoso, un’abbazia cistercense straordinaria,
celebre per la sua acustica eccezionale e la purezza della sua architettura.
Costruita alla fine del XII secolo, l’abbazia di Le Thoronet è una
delle “tre sorelle di Provenza” (Thoronet - Senanque - Silvacane).
È anche una delle più belle opere architettoniche cistercensi.
Il complesso monastico esprime con forza la semplicità e il rigore
ispirati da san Bernardo.

ACCESSO

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre: 10.00 - 18.30
1° ottobre - 31 marzo: 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
Chiuso

1° gennaio, 1° maggio, 1° novembre, 11 novembre
e 25 dicembre

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita e in giardino
Toilette
Punto vendita
Fast food (aprile - settembre)
Area di parcheggio per autobus 80 m
Affito sale

A nord, vicino all’arteria Cannes/Aix-en-Provence
30 km a sud-ovest di Draguignan
Da Cannes o Aix-en-Provence: A8, uscita Le Luc,
Le Cannet des Maures, quindi D17

INFORMAZIONI
ABBAYE DU THORONET
83340 Le Thoronet
tel.: (33) (0)4 94 60 43 96
fax: (33) (0)4 94 60 43 94
Affito sale
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr
damien.marino@monuments-nationaux.fr
www.le-thoronet.fr

SUD EST
PACA / ABBAZIA DI THORONET

VISITE
Visita libera con documentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese,
giapponese
Durata: 1 h
Visite con audioguida

francese, inglese, tedesco, italiano
Durata: 1 h 30
Visita commentata e visita tematica
“Le donne nel Medioevo”, “San Bernardo e l’ordine
del tempio”, “La musica sacra”, “Il grimorio delle piante”,
“L’amor cortese”, “Il rapporto aureo” e “Le monache
nel Medioevo”

francese
Gruppi soltanto su prenotazione
Durata: 1 h
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari d’apertura
Su richiesta
tel.: (33) (0)4 94 60 43 95
tel.: (33) (0)4 94 60 43 91
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

TARIFFE 2022
CATEGORIA 4
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

6,5 €

Biglietteria elettronica pro
Tariffa individuale

8€

Biglietto cumulativo: Abbazia di Thoronet
e Chiostro della cattedrale di Fréjus
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

9€

Tariffa individuale

11 €

Gratuito per i minori di 18 anni*
Gratuito per chi ha 18-25 anni
Gratuito per le persone con meno di 26 anni
cittadini dell’Unione europea o residenti regolari
sul territorio dell’Unione europea
* Eccetto scolaresche e gruppi parascolastici

Supplemento forfetario:

Audioguida 3 € per persona

Comité Régional du Tourisme PACA
Maison de la Région

tel.: (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com
Office de Tourisme, Le Thoronet

tel.: (33) (0)4 94 60 10 94
VisitVar - tel.: (33) (0)4 94 18 59 80

www.visitvar.fr
Monumento nazionale nelle vicinanze:

40 km - Chiostro della cattedrale di Fréjus

SUD EST
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