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SITO ARCHAEOLOGICO
DI GLANUM
Città celtica immersa nelle influenze greche e poi romane.
Nel cuore del magnifico massiccio delle Alpilles, nel comune di SaintRémy de Provence, il sito archeologico di Glanum presenta le vestigia
antiche di tutta una città la cui influenza era incontestabile dal VI
secolo avanti Cristo al III secolo dopo Cristo.
Questa concentrazione urbanistica costituita da monumenti civili e
religiosi è unica in Provenza.

ACCESSO

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre: 9.30 - 18.00
1° ottobre - 31 marzo: 10.00 - 17.00
Chiusura della biglietteria 30 minuti prima.
Chiuso

Lunedì dal 1° ottobre al 31 marzo
1° gennaio, 1° maggio, 1° novembre, 11 novembre
e 25 dicembre
Accessibilità

Il sito ha ottenuto la certificazione
“Turismo e Disabilità”

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita e in prossimità del sito
Toilette
Boutique
Ristorazione rapida (aprile - settembre)
Parcheggio a pagamento

Fra gli assi autostradali Lione/Montpellier (A9)
e Lione/Marsiglia (A7)
Sull’asse Cavaillon/Nîmes a 21 km a sud d’Avignone
e 27 km a nord-est d’Arles
Seguendo la A9: uscita n° 24 poi RN86 Nîmes
e la D999 Fino a Tarascona, D99 fino
a Saint-Rémy-de-Provence, poi D5
Sosta fluviale di Tarascona: 18 km

INFORMAZIONI
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
Route des Baux-de-Provence
13210 Saint-Rémy-de-Provence
tel.: (33) (0)4 32 60 64 00
resa.glanum@monuments-nationaux.fr
www.site-glanum.fr

SUD EST
PACA / SITO ARCHEOLOGICO DI GLANUM

VISITE
Visita libera con documentazione

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

6,5 €

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese,
giapponese, russo, cinese, portoghese
Senza prenotazione
Durata: 1 h 30

Biglietteria elettronica pro

Visita con audioguida

Biglietto cumulativo: Sito archeologico
di Glanum e Hôtel de Sade

francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano
Durata: 1 h 15
Visita commentata

francese
Prenotazione consigliata
Durata: 1 h 30
Centro di interpretazione
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari d’apertura

Tariffa individuale

8€

Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

8€

Tariffa individuale

10 €

Biglietto cumulativo: Sito archeologico
di Glanum e Abbazia di Montmajour
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

INFO UTILI
Comité Régional du Tourisme PACA
Maison de la Région

Office de tourisme
de Saint-Rémy-de-Provence

tel.: (33) (0)4 90 92 05 22
www.saint-remy-de-provence.com
Office de tourisme des Baux-deProvence - tel.: (33) (0)4 90 54 34 39
Bouches du Rhône tourisme

tel.: (33) (0)4 91 13 84 13
www.myprovence.fr
Monumenti nazionali nelle vicinanze:

22 km - Abbazia di Montmajour
29 km - Fortezza di Saint-André

SUD EST
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tel.: (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com

