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TORRI E BASTIONI
DI AIGUES-MORTES
L’imponente fortezza di San Luigi, porta della Camargue.
Luigi IX detto il Santo fonda la città fortificata di Aigues-Mortes per
dotare il regno di Francia di un porto sul Mediterraneo. Il mastio,
i bastioni e le torri, gioielli dell’architettura gotica del XIII secolo,
costituiscono un’eccezionale opera militare mirabilmente
conservata. Dalla terrazza della torre di Constance scoprirete
un panorama grandioso, che domina la Camargue e le saline.
Sotto le maestose volte ad ogiva delle torri, vi immergerete
nel Medioevo delle crociate e dei grandi eventi che hanno
contrassegnato la città.
Novità! Nel nuovo spazio interpretativo allestito all’inizio della
visita è descritta la fondazione di Aigues-Mortes, il sistema
portuario e l’evoluzione della città fino ai nostri giorni.

ACCESSO

Sito certificato “Qualité tourisme” e “Qualité Occitanie Sud
de France”.

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

2 maggio - 31 agosto: 10.00 - 19.00
1° settembre - 30 aprile: 10.00 - 17.30
Chiusura della cassa dalle 13.00 alle 14.00
(1° settembre - 30 aprile)
Ultimo ingresso, 1 ora prima della chiusura del monumento.
Chiuso

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

Numero di piani visitabili: 3
Monumento parzialmente accessibile alle persone a mobilità ridotta
Il sito ha ottenuto la certificazione
“Turismo e Disabilità”

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita
Toilette
Punto vendita
Area di parcheggio per autobus 200 m,
ingresso in città non consentito ai autobus.
Parcheggio a pagamento. Non custodito.
Affitto sale

Arterie Lione/Perpignan 33 km a sud-ovest
di Nîmes, 45 km a sud-ovest di Arles,
27 km a est di Montpellier
Da Nîmes: A9, uscita n.26 Gallargues via RN113,
quindi D979
Da Arles: uscita n. 4 via D570
Saintes-Maries-de-la-Mer fino a D38
Da Montpellier: uscita 2 via D66, quindi D62
Porto di Sète: 66 km

INFORMAZIONI
TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES
30220 Aigues-Mortes
tel.: (33) (0)4 66 53 61 55
fax: (33) (0)4 66 53 79 98
resaaigues-mortes@monuments-nationaux.fr
www.aigues-mortes-monument.fr

SUD OVEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
TORRI E BASTIONI DI AIGUES-MORTES

VISITE
Visita libera con documentazione, film

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese
Durata: 1 h 30
Visita guidata della tour de Constance

francese, inglese, tedesco
Prenotazione consigliata: 8 giorni prima
Durata: 45 min
Visita con audioguida

francese, inglese, tedesco, italiano
Durata: 2 h
Visita “privilegio”, con o senza prestazioni di catering,

al di fuori degli orari d’apertura

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

6,5 €

Biglietteria elettronica pro
Tariffa individuale

8€

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
Office de tourisme d’Aigues-Mortes

Tourisme Gard

tel.: (33) (0)4 66 36 96 30
www.tourismegard.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tel.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumenti nazionale nelle vicinanze:

55 km - Abbazia di Montmajour
80 km - Fortezza di Saint-André

SUD OVEST

Documento non contratualle - Settembre 2021

tel.: (33) (0)4 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.com

