
CIRCUITI DI VISITA 
Il blasone dei conti della Champagne. Su
sfondo azzurro, simbolo di fedeltà, di bellezza
e di perseveranza, è composto da una larga
fascia di argento, simbolo di saggezza e di
purezza; e da due fasce d’oro potenziate e
contropotenziate (nome del motivo a forma di
T), simbolo di potenza, d’intelligenza, di virtù e

di grandezza. L’araldica, lo studio e la lettura dei blasoni,
utilizza un vocabolario molto particolare e regole molto rigide:
l’oro e l’argento sono chiamati metalli; gli altri colori, azzurro
(blu), sinoplo (verde), rosso… sono gli smalti.

Prendete la rue du Val. Tutta questa parte della città era
all’epoca una palude. Asciugata dall’uomo e canalizzata in
fiumi artificiali, la vita economica poté finalmente
svilupparsi. 

Ammirate sul vostro passaggio le case a filari di colonne addossate. Alcune
hanno ospitato illustri personaggi: Honoré de Balzac, Jules Verne, Edmond
Nocard… Alcune targhe commemorative, nomi di piazze e di strade
testimoniano il loro passaggio. Ritrovateli grazie al simbolo       . Dopo la place du
Général Leclerc, seguite la rue de la Cordonnerie, sboccherete sulla place

Saint-Ayoul, sulla quale s’innalza:

n La chiesa Saint-Ayoul      
Il sagrato di questa chiesa fu il primo luogo di scambi e di
fiere commerciali di Provins. Rinnovata più volte dall’XI
secolo, il suo imponente portale è opera di Georges
Jeanclos, scultore contemporaneo. Questa chiesa ha
appena riaperto le sue porte in seguito a un grande
cantiere di restauro, il più importante dal XVI secolo:
tettoie, impalcature e paramenti; pavimenti, muri e volte;
nuove vetrate e mobili; e nuova illuminazione per metterla
in valore.
NOVITÀ: Scoprite il complesso architettonico di Saint-Ayoul con una
visita audio-guidata. Troverete tutte le informazioni nella rubrica

“VISITE” sul retro della brochure.

Uscendo dalla chiesa, sulla vostra destra, attraversate e prendete
la rue Vieille Notre-Dame, eccovi davanti a:

n La Torre 
Notre-Dame-du-Val         
Questa torre, restaurata di recente, costruita nel XVI
secolo, costituisce le ultime vestigia di una chiesa e di un
chiostro omonimi, distrutti durante la Rivoluzione. Le sue
campane provengono dalla chiesa Saint-Ayoul.

Riprendete la rue de la Cordonnerie e
svoltate a destra per prendere l’avenue
Alain Peyrefitte, poi prendete a sinistra

la rue du Petit Cimetière Sainte-Croix. Siete nella rue
Sainte-Croix, davanti al portale de:

n La chiesa Sainte-Croix         
Costruita nel XII secolo su un’antica cappella, questa chiesa
deve il proprio nome attuale a un pezzo della Croce di
Cristo, che sembra sia stato portato da Thibaud V, genero di
Saint Louis. Incendiata nel 1305, è stata ricostruita in gran
parte nel XVI e XVII secolo, come testimonia il suo portale
centrale in stile rinascimentale. (visita esterna).

Eccovi davanti a un nuovo dilemma: 
Scegliete di terminare il circuito Il sentiero della Rosa, andate a
destra in fondo alla rue Ste-Croix. Svoltate a destra per tornare
nella rue du Val e risalite la rue St-Thibault. Vi invitiamo di nuovo a
seguire la fine di questo giro turistico sulla pianta sul retro e vi
diamo appuntamento alle indicazione del monumento “P”.

Volete continuare con il circuito Il giro dei Bastioni e scoprire gli
altri punti forti di Provins, prendete alla vostra sinistra la rue
Toussaint Rose, poi a destra prima di entrare nel Giardino Garnier,
seguite la rue du Durteint e fermatevi vicino al ponticello:

n Il Durteint e la Voulzie           
La specialità di Provins nel Medioevo è il drappo. Fatto di
lana, è famoso per la sua qualità e il suo colore, di un blu
molto scuro, il blu “ners”, ottenuto grazie alla durezza
dell’acqua del fiume chiamato Durteint. L’acqua era
indispensabile ad alcuni mestieri, come tintore, conciatore,
macellaio... Questi fiumi offrono viste pittoresche con
piccoli lavatoi singoli, in diversi punti segnalati sulla pianta
con un simbolo                 .

Tornate sui vostri passi ed entrate ora nel magnifico:

n Giardino Garnier        
Questo giardino e la maestosa villa portano il nome di
Victor Garnier, ricco benefattore che lasciò la sua proprietà
alla città nel XIX secolo. Numerose vestigia del XIII e XVII
secolo ornano questo luogo, che fu un tempo un campo di
allenamento per i balestrieri e proprietà di una
congregazione di religiose dedicate all’educazione di
giovani fanciulle, della quale resta il portico della cappella
a sinistra della villa.

Attraversate il giardino. Dietro alla Villa Garnier, accedete alla
Square du Souvenir Français, poi salite le scale. Risalite sulla
vostra sinistra:

n Il boulevard e allées d’Aligre
Questo grande viale, molto apprezzato dagli abitanti di
Provins, corrisponde alla posizione della cinta dei bastioni,
interamente distrutta in questa parte della città, ad
eccezione di alcune vestigia. La Voulzie, che ne segue la
linea, è situata sul percorso degli antichi fossati. Una bella
passeggiata con dei punti sorprendenti sulla città
medievale.

In fondo al viale, attraversate il ponticello di sinistra, poi passate
oltre la sbarra di legno. Eccovi pronti per l’ascensione detta del
Trou-au-Chat. Nel Medioevo il “chas” era una macchina da guerra
temibile che poteva provocare una breccia nei bastioni. E’ quello
che successe a una delle torri in questo punto, durante un assedio
della città.

Per continuare questo giro turistico, vi diamo ora appuntamento al
blasone dei conti della Champagne, situato in alto sulla pianta sul
retro, e alle indicazioni del monumento “P”.

L

K

J

M

N

O

(segue)

ALLOGGI

Città alta
IBIS *** 
Hotel - Ristorante

Formula pernottamento con cena su
richiesta - Terrazza - WIFI gratuito
Parcheggio chiuso
77, avenue du Général de Gaulle
Tel.: 01 60 67 66 67
h0856@accor.com

LA FERME
DU CHÂTEL

5 camere degli ospiti in Annie e
Claude Lebel,  in una fattoria della
Brie - Nel cuore della città medievale 
Parcheggio privato - WIFI
5, rue de la Chapelle Saint-Jean
Tel.: 06 73 79 36 68
www.fermeduchatelprovins.com

HAUT 
JARDIN 

Nel cuore della città medievale
2 agriturismi per 2 e 4 pers. 
Giardino - Terrazza - Parcheggio
privato
21 rue de Jouy
Tel.: 06 78 96 86 66
www.gite-haut-jardin-provins.com

AUX VIEUX
REMPARTS

Nel cuore della città medievale
Hotel affascinante con 42 camere 
Ristoranti con cucina - Bistro 
“Lounge Bar des Remparts” in una 
sala a volta del XII secolo - Spa con 
piscina coperta, hammam, sauna,
balneo, 3 cabine estetiche di cui 1 in
coppia - Terrazza - Parcheggio  
3, rue Couverte
Tel.: 01 64 08 94 00
www.auxvieuxremparts.com

LA MAISON 
DU PALAIS

Appartamento interamente
attrezzato, nel cuore della città
medievale per 6 pers. - WIFI
Parcheggio
1, rue du Palais
Tel.: 06 66 95 47 72
reservation@nice-place.fr

LE CLOS DE
PROVINS

Camere per ospiti per un massimo di
6 persone- Wifi - Terrazza - Giardino
Giochi - Giochi all'aperto - Camino
Attrezzature per bambini
Parcheggio chiuso - Animali
ammessi - Vicino a siti turistici,
negozi e impianti sportivi
4 Rue des Jacobins
Tel.: 06 85 80 86 45
www.leclosdeprovins.com

DEMEURE
DES VIEUX 
BAINS

Camere di alto livello - Dimora XII e
XVI secolo considerata Monumento
Storico - Tutti i confort: balneo,
docce a getto, hammam, sala da
bigliardo... - Ristorante con menu 
a prezzo fisso su prenotazione
Giardino - Parcheggio chiuso 
Consigliato dalla “Guide Michelin”
7, rue du Moulin de la Ruelle
Tel.: 06 74 64 54 00
www.demeure-des-vieux-bains.com

STELLA 
CADENTE
MAISON DE
CRÉATEUR

Grande casa borghese della creatrice
Stelle Cadente- Camere tematico in
uno scenario fiabesco - Ristoranti 
dall’atmosfera magica
28, rue Maximilien Michelin
Tel.: 06 10 22 88 30
www.stellacadente-provins.com

Città bassa
LE CÉSAR 
HÔTEL****

Hotel design di alto livello con 
27 camere nel cuore della città
medievale - Lounge bar - Terrazza 
Paesaggistica - Salotto - Spazio 
benessere -Seminario - Parcheggio
protetto
13, rue Sainte-Croix
Tel.: 01 60 520 520
http://lecesarhotel.com

LES GÎTES
GIVERS        

2 duplex per 2 e 4 pers.
tutti i confort con WIFI 
Situato in una posizione ideale
a due passi dai monumenti, stazione, 
mercato e tutti commerci 
Parcheggio gratuito a prossimità 
17, rue Edmond Nocard
Tel.: 06 86 04 45 66
http://gitegivers.monsite-orange.fr

BANCHETTO MEDIEVALE
Città alta

BANQUET DES
TROUBADOURS

Pranzo o cena-spettacolo: banchetto 
medievale con saltimbanchi e musicisti,
in una sala a volta del XII secolo 
Il sabato mezzogiorno e sera, e il
domenica mezzogiorno dal 14 marzo
14, rue Saint-Thibault
Tel.: 06 70 50 08 58
www.provins-banquet-medieval.com

RISTORANTI
Città alta

LA CURE D’AIR
Cucina tradizionale

2 sale ristorante, di cui 1 privata 
Tariffe gruppi - Grandi terrazzi in estate
Parcheggio - Chiuso il lunedì,  
il martedì sera e la domenica sera
54, avenue du Général de Gaulle
Tel.: 01 60 58 02 87

AUX VIEUX
REMPARTS

“Le Bistrot des Remparts” nel cuore 
della città medievale, in un ambito 
autentico - “Lounge Bar des Remparts”
in una sala a volta del XII secolo 
Terrazza - Parcheggio - Aperto tutti 
i giorni
3, rue Couverte
Tel.: 01 64 08 97 00
www.auxvieuxremparts.com

LE DÔME
Nel cuore della città

medievale - Bar - Brasserie
Terrazza - Aperto tutti i giorni
2, rue Couverte
Tel.: 01 64 08 96 90
info@ledome-provins.com

CHEZ MAMMY 
Nel cuore della città

Medievale - Crêpes, galettes, insalate,
carni, piatto del giorno... - Specialità
alla rosa e del miele - Terrazza coperta
e scaldata - Sala con aria condizionata 
Aperto tutti i giorni - Senza prenotazione
16, place du Châtel
Tel.: 01 60 67 78 10

L’ATELIER 
DU GOÛT 

Ristorazione tradizionale - Insalate,
hamburger, carne - Bar Cocktail e
frullati - Serate a tema - Serate a
tema - Terrazza - Camera
climatizzata - Aperto tutti i giorni in
alta stagione stagione, pranzo e cena
14, place du Châtel
Tel.: 06 83 72 46 34

LA TERRASSE  
DU CHÂTEL

Bar - Ristorante - Cucina di stagione
Terrazza - Accesso alle persone
diversamente abili - Serate tematiche
8, place du Châtel
Tel.: 01 64 00 01 16
terrasseduchatel@gmail.com 

AU BON TERROIR
Ristorazione tradizionale

Cucina stagionale - Prodotti locali
Bar - Terrazza
Casa della tradizione e dell'artigianato
Place du Châtel (Ingresso, 21 rue du Palais)

Tel.: 06 73 12 38 18
aubonterroirprovins@gmail.com

FLEUR DE SEL 
Creperie bretone, sala da

tè - Pancake e crepes tradizionali 
fatto in casa - Ambiente piacevole e
caldo, prodotti di qualità - Chiuso il
lunedì durante le vacanze scolastiche
Chiuso Lunedì e martedì al di fuori
delle vacanze scolastiche
3, place du Châtel
Tel.: 01 64 00 26 34
fds.provins77@gmail.com 

HOSTELLERIE DE
LA CROIX D’OR

Reputata la più vecchia rustica di
Francia (1270) - Cucina gastronomica
di stagione - Terrazza - Chiuso la
domenica sera, il lunedì e il martedì  
1, rue des Capucins
Tel.: 01 64 00 01 96

IL ÉTAIT UNE
FOIS…

Nell’universo incantato di “Stella
Cadente Maison de Créateur” 
Cucina raffinata e originale
L’invernoaccanto al caminetto
Terrazza e parco boscoso - Formula
pranzo; alla carta e brunch nel
weekend - Aperto dal martedì sera 
al domenica mezzogiorno
28 rue Maximilien Michelin
Tel.: 06 10 22 88 30
www.stellacadente-provins.com           

Città bassa
TRATTORIA 
DU VAL

Specialità tradizionali e prodotti di
qualità - Prodotti di qualità 100%
italiani - Originali ricette originali e non
modificate - pizzeria napoletana 
Napoletano - Terrazza - Da asporto                       
Aperto a pranzo e a cena tutti i giorni
tranne il giovedì
49, rue du Val
Tel.: 01 64 08 82 46 
www.trattoriaduval.fr 

P’TIT REST’O
Cucina tradizionale e

familiare - Insalate - Bruschetta,
hamburgers, patatine fritte e dolci fatti
in casa - Prodotti freschi e locale
Serate tematiche - Terrazza
Unitevi a noi su Facebook 
45, rue du Val
Tel.: 01 60 58 86 72 

LES 
BISTROPHILES

Cucina tradizionale - Cucina e
gastronomia con marchio “Produits 
d’ici cuisinés ici” (prodotti locali 
cucinati sul posto) - Sala con aria 
condizionata - Terrazza - Aperto tutti 
i mezzogiorni e giorni festivi, e il
venerdì e sabato sera
44, rue du Val
Tel.: 01 64 01 46 94
lesbistrophiles@gmail.com

L’APPART
Cucina tradizionale 

in un’atmosfera conviviale
Menù del mercato il fine
settimana - Enoteca - Terrazza 
Aperto dal giovedì al lunedì, 
mezzogiorno e sera - Chiuso il 
martedì e il mercoledì
37, rue du Val (strada pedonale) 
Tel.: 01 64 08 32 91

BEST BROOKLYN 
CAKES

Specialità americane - Caffè - Bagel
Pasticceria - Sala con aria condizionata
Aperto da martedì al sabato e la
domenica durante eventi - Trovateci
su Facebook
7 rue du Val
Tel.: 09 51 74 34 55

LE ROSALIE
Ristorante specialità

grigliate - Prodotti casalinghi - Menu
gruppi - Terrazza coperta e riscaldata 
o esterna - Al vostro servizio dal 1989
Unitevi a noi su Facebook: Rosalie Grill 
7, place Honoré de Balzac
Tel.: 01 60 67 62 10
www.restaurantrosalie77.com

LA MALOUINIÈRE
Crêpes bretoni - Insalate

Specialità e prodotti freschi della
Bretagna - Sala con aria condizionata
Accesso alle persone diversamente abili
Chiuso la domenica sera e il lunedì
19, rue de la Friperie
Tel.: 01 60 58 73 97
breizh.malo@orange.fr

L’ESSENTIEL
Cucina casalinga

Prodotti locali e di stagione
Carne selezionata - Pesce
secondo disponibilità - Lounge bar 
Sala privata - Serate a tema
33, rue Hugues le Grand
Tel.: 01 64 00 84 83
lessentielprovins@gmail.com

L’INATTENDU
Cucina tradizionale e

specialità di spiedini di carne e pesce
Prodotti freschi e di stagione - Sala con
aria condizionata  - Accesso alle
persone diversamente abili - Aperto dal
martedì al sabato, mezzogiorno e sera
5, rue Abeilard
Tel.: 01 64 01 64 24
linattenduprovins@gmail.com

MC DONALD’S 
Aperto tutti i giorni dalle

10h alle 23h e dalle 10h alle 24h il
venerdì e il sabato - Servizio al
tavolo - Colonnine touch-screen e
ordini online - Sala con aria
condizionata - WIFI - Terrazza - Area
giochi - Parcheggio - Drive in
Avenue de la Voulzie (Zone Industrielle)

Tel.: 01 64 00 06 42

BUFFALO GRILL
Ristorante specialità 

grigliate - Vendita da asporto 
Sala con aria condizionata - Sala
giochi - Terrazza - Aperto tutti 
i giorni: dalle 11h30 alle 15h 
e dalle 18h alle 22h30 in settimana, 
(23h il venerdì), il sabato dalle 11h30
alle 23h, e la domenica dalle 11h30
alle 22h30  
15, avenue de la Voulzie (Zone Industrielle)

Tel.: 01 60 58 08 53
www.buffalo-grill.fr

L’USINE
Brasserie - Hamburger

Pizze - Tartari - Servizio continuo
Terrazza esterna - Aperta 7 giorni su 7
15, avenue de la Voulzie
Zone Industrielle
Tel.: 01 60 67 72 44

LUCKY WOK
Ristorante asiatico - Buffet

a volontà senza bevanda - Wok,
Grigliate, Frutti di mare, Sushi - Sul
posto o da asporto - Aperto tutti i
giorni dalle 12h alle 14h30 e dalle 19h
alle 22h30 - WIFI
15, avenue de la Voulzie (Zone Industrielle)

Tel.: 01 60 52 64 88
luckywokprovins@gmail.com

COMMERCIANTI
Città alta

CRÉNEAUX
CHOCOLAT

Cioccolateria-gelateria artigianale 
Boutique laboratorio - Nel cuore
della città medievale - Aperto tutti i
giorni in alta stagione, e dal mercoledì
alla domenica in bassa stagione
4, rue de la Citadelle
Tel.: 01 64 00 69 11
creneauxchocolat.provins@gmail.com

L’ATELIER
D’ÔDE

Una vera boutique per il gentil sesso: 
gioielli ed accessori fantasia, anelli 
d'argento, vestiti e borse colorati 
Stoviglie artigianali dai colori aciduli 
Aperto tutto l’anno dalle 13h30 alle
18h30: tt gg dal aprile al settembre, 
e i w.e., fest. e vacanze scolastiche 
in bassa stagione
7, rue Saint-Jean

Tel.: 01 60 58 99 70

LA CONFISERIE
SAINT-JEAN

Pasticceria fine - Dolciumi
Cioccolatini - Paste di frutta
artigianali - Mieli - Marmellate
Candele 
6, rue de la Citadelle
Tel.: 09 86 11 36 56
Instagram : @confiseriesaintjean 

LE ROY LIRE
Libreria sul Medioevo in

una stanza bassa gotica: libri,
articoli di calligrafia, giocattoli di
legno, souvenir... Dal aprile al
dicembre: dalle 14h alle 19 in
settimana dalle 11h alle 19 e i w.e. e
fest. In bassa stagione, dalle 14h
alle 19h e i w.e., fest e vacanze
scolastiche. Chiuso il lunedí 
9, rue de Jouy
Tel.: 01 64 00 52 71
roylire@orange.fr   

BISCUITERIE
GOURMANDISES 
MÉDIÉVALES

Scoperta di biscotti da ricette del
medioevo - Sala da tè e pasticceria
medievale - Birre e vini medievale
Terrazza

12 b rue de Jouy
Tel.: 06 23 63 86 84
www.gourmandisesmedievales.com

À LA CROISÉE
DES CHEMINS

Gastronomia medievale - Vasta
scelta di tè, zuccheri, cacao e 
spezie - Giocattoli in legno, prodotti
fabbricati dalle abbazie, specialità e 
cosmetici alla rosa… - Aperto tutto
l’anno: dalle 11h alle 19h i fine 
settimana, e dalle 13h30 alle 18h30 
in settimana  
8, rue Couverte

Tel.: 01 60 52 68 64

LA SAVONNERIE
DE LA ROSE

Vasta gamma di sapori artigianali e
di Alep, candele, cosmetici alla rosa… 
Tutto per il corpo e per il piacere del 
bagno - Aperto tutto l’anno dalle 
13h30 alle 18h30: tt gg dal aprile 
al settembre, e i w.e., fest. e vacanze 
scolastiche in bassa stagione
Maison aux 4 Pignons
Place du Châtel
Tel.: 01 64 00 02 17

LES TABLIERS
GOURMANDS

Biscotteria medievale - Scoperta
della cucina medievale: corso di
cucina e dimostrazioni di pasticceria 
Atelier di cucina salata/dolce di
qualsiasi tematica per adulti e
bambini
Casa della tradizione e dell'artigianato
Place du Châtel (Ingresso, 21 rue du Palais)

Tel.: 06 23 63 86 84
www.lestabliersgourmands.com

LA KAVERNE 
D’HEMERA 

Il benessere attraverso le pietre: 
vendita di minerali, creazione 
di bigiotteria artigianale e 
personalizzabile - Litoterapia
Massaggio su appuntamento
Unitevi a noi su Facebook:
Hemera minéraux lithothérapie
Casa della tradizione e dell'artigianato
Place du Châtel (Ingresso rue de l’Ormerie)

Tel.: 06 22 79 02 44

ÉCHOPPE
MEDIEVALE  

Vendita di costumi e accessori 
(adulti e bambini) - Giocattoli di
legno - Giocattoli di legno - Gioielli -
Souvenir di Provins
10, Place du Châtel 
Tel.: 06 02 64 66 40
echoppephotosouvenirs@sfr.fr

LA RONDE 
DES ABEILLES   

L’incontro del miele e della rosa di 
Provins: caramelle, mandorlato, frutta 
candita e miele alla rosa di Provins
Cosmetici - Cesti regalo - Aperto
tutto l’anno: in fine settimana dalle 
10h30 alle 19h - Aperto in settimana 
dalle 11h alle 19h in alta stagione, 
e dalle 13h30 alle 18h30 in bassa
stagione - Chiuso il martedì e il
mercoledì in bassa stagione
3, rue des Beaux-Arts
Tel.: 01 60 67 65 97
carla.renault@wanadoo.fr

Città bassa
MAISON 
GAUFILLIER

Vincitore del premio gastronomico
Talent Gourmand - Artigiano
cioccolataio Specialità alla rosa:
canditi di petali di rose (produzione
artigianale), meringhe, caramelle,
amaretti, biscotti, chamallows
(caramelle morbide), marmellate
artigianale...
2, rue Victor Garnier
Tel.: 01 64 00 03 71

BRETH’S  
Delicate - Vini, formaggio,

specialità alla rosa, regali… - Aperto
dal martedì alla domenica mezzogiorno
9, place Saint-Ayoul

Tel.: 01 60 52 64 35

Durante tutta la stagione, vi 
proponiamo degli eventi di grande
portata:

• Il Mercato di Provins :   
Mercato coperto tradizionale tutti i
mercoledì e i sabatì mezzogiorno. Rue du
Minage in “Le Val”, centro città.

• Il mercato medievale di primavera : 
26 e 27 marzo 
Mercato medievale nella Città Alta, con
dimostrazioni di artigiani, animato da
menestrelli, giocolieri, mangiafuoco,
spettacoli di palla medievale e fuoco.

• La Caccia alle uova di Pasqua : 
17 e 18 aprile
Caccia al tesoro che consente di vincere
delle uova di cioccolato, gratuita e riservata
ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

• La Notte europea dei Musei :  
14 maggio

• Festival del rock celtico :
il 24 e 25 giugno

• Le Medievali di Provins, Festa medievale :  
25 e 26 giugno
37ª edizione sul tema "I costruttori": una
grande rievocazione storica, dove trovatori,
menestrelli, giocolieri, danzatori, artigiani...
riportano in vita l'atmosfera festosa delle
Foires di Champagne.

• Provins a lume di candela :
2 luglio e il 6 agosto
Serate eccezionali per scoprire il patrimonio
di Provins in modo magico, a lume di
candela: visita guidata, animazioni di strada,
musica e spettacoli notturni.

• Festa de Saint-Ayoul : 16 luglio
Cuochi vi invitano ad assaporare le loro
pietanze deliziose e carni arrosto in un
ambiente festive ed animata.

• La Festa della Mietitura : 28 agosto
50ª edizione di questa festa tradizionale sul
tema "Il meglio di 50...": con una sfilata di
carri decorati con il grano, trattori e veicoli
antichi, musica mondiale, danze popolari,
artigiani, trebbiatura all'antica... con una
sfilata di carri decorati con il grano, trattori e
veicoli d'epoca, musica mondiale, danze
popolari, artigiani, trebbiatura all'antica...

• Premio Provins Moyen Âge (premio 
letterario) : 10 settembre
• Il Torneo dei Cavalletti : 11 settembre
Giornata pittura riservata agli artisti
debuttanti e ai giovani talenti, con
attribuzione di premi di valore.

• Le Giornate del Patrimonio :
17 e 18 settembre

• La Corsa dei Bastioni : 2 ottobre

• La Festa della Niflette (specialità 
pasticcera locale) : 11 novembre

• Natale a Provins : 10 e 11 dicembre
Mercato medievale e artigianale, presepe
vivente, e molte altre attività sul tema di Natale.

Lista delle manifestazioni non esaustiva.
Programma completo su www.provins.net
oppure presso Provins Tourisme.
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Navetta turistica
I fine settimana e giorni festivi in alta stagione.

Minibus, all’arrivo e alla partenza dei treni 

provenienti da Parigi, collegano i diversi punti 

d’interesse turistico. 

Orari su  www.provins.net 

SNCF
Stazione

Mercato coperto 
tradizionale tutti 

i mercoledì e i 
sabatì mezzogiorno.

PROVINS TOURISME
(UFFICIO DEL TURISMO) 

Noleggio di biciclette elettriche

Navetta turistica

Autostazione

Case storiche

Punti di vista pittoreschi 
sui fiumi

Stabilimento con marchio 
“Gîtes de France”

Stabilimento con marchio 
“Turismo e Handicap”

Farmacie

Città alta - “Le Châtel”

Città bassa - “Le Val”

Bastioni 

Zona dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità

“Zone d’Activités”  
e “Zone Industrielle”

Circuito Il percorso di Thibaud

Circuito Il sentiero della Rosa 

Circuito Il giro dei Bastioni

Il blasone dei conti della 
Champagne, punto di incontro 
fra i circuiti
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Nel 2022, Provins celebra 

il 20° anniversario della

sua inclusione nella Lista

del Patrimonio Mondiale

dell'UNESCO. Trovate il

programma completo degli

eventi dedicati a questo

anniversario su

www.provins.net



n La Casa della tradizione 
e dell’artigianato 
Nel cuore della città medievale, venite a scoprire e a condividere
l’esperienza legata alle tradizioni e all’artigianato...
Commercianti, animazioni e dimostrazioni periodiche. Punto di
informazione turistica. Accesso alle persone diversamente abili.
Fermata trenino.

• dal 26 marzo al 6 novembre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle
14h alle 17h

• dal 8 novembre al 24 dicembre : i fine settimana dalle 14h
alle 17h

• chiusura annuale : il 11 novembre, e dal 25 dicembre 2022 al 
31 gennaio 2023

n INGRESSO LIBERO

l Alta stagione dal 26 marzo al 6 novembre 
l Bassa stagione dal 2 gennaio al 25 marzo e dal

7 novembre al 31 dicembre

Circuito Il percoso di Thibaud

Circuito Il sentiero della Rosa

Circuito Il giro dei Bastioni

Blason dei conti della Champagne,
punto di incontro fra i circuito

Noleggio di biciclette elettriche

Fermata trenino

Area pic-nic

Area di servizio camper

Stabilimento con marchio 
“Turismo e Handicap” 

Orari e tariffe fornite per notizia e suscettibili di modifiche
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PROVINS TOURISME
(UFFICIO DEL TURISMO) 
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CONSIGLI DI 
CIRCUITI DI VISITA
Vi invitiamo a seguire questi tre circuiti di visita, che vi faranno
scoprire la storia e le varie attrattive della città medievale di
Provins. Questi circuiti sono gratuiti (ad eccezione della visita
dei monumenti a pagamento). Sono indicati esclusivamente in
questa guida (nessunasegnalazione in città).

• Il simbolo che troverete durante la vostra lettura segnala la
presenza di un leggio davanti al monumento. E’ un pannello informativo
che vi consentirà di saperne di più sulla sua storia (commenti in
francese e in inglese).

• Voglia di qualcosa?: durante tutto il percorso ritroverete i nostri
commercianti e artigiani, i nostri ristoranti e alloggi, che troverete
spiegati in dettaglio sul retro.

Circuito arancione:  
Il percorso di Thibaud
• Durata: 1h30 
• Difficoltà: salita della rue Saint-Thibault

Thibaud IV è il più famoso conte della Champagne. Detto “Il Canzoniere”,
poeta, emerito cavaliere, partecipa a diverse crociate per la corona di
Francia. Instaura il salvacondotto che protegge i mercanti e i loro beni dai
ladri sui lunghi percorsi grazie a una scorta di soldati. E’ così che la città
diventa nel Medioevo la capitale delle Fiere della Champagne.

Circuito blu:  
Il sentiero della Rosa
• Durata: fra 2h30 e 3h00
• Difficoltà: salite delle rue Saint-Thibault 

e rue des Jacobins
La rosa di Damasco, antichissima e portata dalle crociate da Thibaud, è
uno dei grandi simboli della città. E' la più antica di tutte le varietà di rose
esistenti oggi. All'epoca era famosa per le sue virtù medicinali. Fiorisce a
fine maggio e in giugno e molti la paragonano alla rosa canina. Potrete
ammirarla al Roseto di Provins e gustarla sotto forma di candito,
caramella, sciroppo o gelato, ecc... dai nostri commercianti.

Circuito viola:  
Il giro dei Bastioni
• Durata: fra 2h30 e 3h30
• Difficoltà: salite delle rue Saint-Thibault, e forte

dislivello alla fine del boulevard d’Aligre, a livello del
Trou-au-Chat

I bastioni, imponenti, hanno dissuaso moltissimi nemici dall’attaccare
Provins. Sono arrivati a misurare 5 km, poiché il loro perimetro si
ampliava man mano che la città si ingrandiva. Sono unici, poiché le torri
possiedono delle forme architettoniche molto varie: piante quadrate,
rettangolari, poligonali, circolari o ancora a mandorla.

W

Attraversate la boutique dell’Ufficio del Turismo, dirigetevi
verso la città vecchia e ammirate:

n La Porta Saint-Jean 
e i bastioni   
Queste magnifiche opere d’arte, in via di restauro, sono state
edificate nel XIII secolo. La porta, con le sue due torri a
mandorla, assicurava la difesa dell’ex Route de Paris. 
A destra si trova il sito degli spettacoli storici “Spade e
Dongione” e “La Leggenda dei Cavalieri”.

Passate la porta e prendete la rue Saint-Jean. Fermatevi, 
a sinistra, davanti a questa bellissima casa di commercianti
del XIII secolo:

n Il Granaio delle decime       �
Questa casa tipica di Provins, con la sua magnifica sala
inferiore a volta, era affittata da dei commercianti di Tolosa,
che venivano per le Fiere della Champagne. La visita audio-
guidata di questo monumento vi immerge in quest’atmosfera
molto animata, dove la scenografia evoca i principali mestieri
e mercanti dell’epoca. Prestito della guida audio con deposito
di un documento di identità. Vendita di biglietti e delle entrate
Pass. Gli animali non sono ammessi.

• dal 26 marzo al 28 agosto: tutti i giorni dalle 10h alle 18h
• dal 29 agosto al 6 novembre: i fine settimana e giorni festivi dalle 10h alle 18h

in settimana dalle 14h alle 18h
• dal 2 gennaio al 25 marzo e dal 7 novembre al 31 dicembre: i fine settimana, giorni festivi 

e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche (zone A, B e C), dalle 14h alle 17h
• il 10 e 11 dicembre : Natale a Provins : dalle 11h alle 17h

n TARIFFE: adulti 4,30 ¤ - bambini 2,80 ¤ (dai 4 ai 12 anni) 
• Durata della visita: 35 min. circa - Ultimo accesso 15 min prima della chiusura del monumento

In fondo alla strada, svoltate a destra, arriverete su:

n La Piazza del Châtel   
Cuore della città alta: nel centro, un vecchio pozzo e la 
“Croce dei Cambi” del XIII secolo, chiamata anche la “Croce
degli Editti”, ai piedi della quale avvenivano le transazioni
monetarie e venivano proclamati gli editti prima comitali, 
poi reali. Qui intorno si trovano la Maison aux 4 Pignons, 
la Maison des Petits Plaids (antico luogo di giustizia), l’Hôtel
de la Coquille, le vestigia della chiesa di Saint-Thibault... 
(fermata trenino).

All’altra estremità della piazza, prendete la rue de
l’Ormerie, poi la rue Desmarets, - avete visto le case di
pietra dalle facciate tipiche? La porta più piccola è l’accesso
che porta in cantina. Ce ne sono quasi 150 ripartite in tutta
la città. Sono solitamente a volta, con dei capitelli scolpiti in
modo più o meno ricco. Alcune servivano da luoghi di
deposito per le varie merci e anche da negozio durante le
Fiere della Champagne -, poi infine la rue de la Pie, eccovi
ora davanti all’imponente:
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n Torre Cesare    
Simbolo della potenza dei conti della Champagne, questo
mastio costruito nel XII secolo, è stato ricoperto di numerose
funzioni: torre di guardia, prigione, campanile... Alla fine della
vostra visita, scoprite una scenografia che riguarda il regno di
Enrico il Liberale. L’ultimo livello offre una vista panoramica
sulla città e i suoi dintorni. Vendita di biglietti e delle entrate
Pass. Gli animali non sono ammessi.

• dal 26 marzo al 6 novembre: tutti i giorni dalle 10h alle 18h
• dal 2 gennaio al 25 marzo e dal 7 novembre al 31 dicembre: i fine settimana e giorni festivi dalle 11h alle

17h - in settimana dalle 14h alle 17h
• il 10 e 11 dicembre: Natale a Provins: dalle 11h alle 17h

n TARIFFE: adulti: 4,30 ¤ - bambini: 2,80 ¤ (dai 4 ai 12 anni)
• Durata della visita: 35 min. circa - Ultimo accesso 15 min prima della chiusura del monumento

Uscendo dalla torre, svoltate a sinistra e godetevi il fascino della
piazza Saint-Quiriace; avete sicuramente già notato il profilo del
suo domo arrivando fino a qui, e adesso eccolo davanti a voi :

n La Collegiata Saint-Quiriace   �
Edificata nel XII secolo per volontà del Conte Henri le Libéral,
le difficoltà finanziarie del regno sotto Philippe le Bel, la
lasciarono incompleta. La navata e il portone avrebbero dovuto
erigersi fino in fondo alla piazza. Il duomo, costruito in seguito
al crollo della crociata del transetto, risale invece al XVII
secolo. Illuminazione al calare della notte (fermata trenino).

Prendete la rue Pierre Ythier, a destra troverete il Liceo Thibaud
de Champagne, storicamente era l’ex Palazzo dei conti della
Champagne. Salite i gradini del Jardin des Bréban e trovate il 

leggio. Da questo punto di vista potete scoprire il palazzo nel cortile del liceo e
informazioni su molte curiosità: la casa coloniale e le torri e le frecce della chiesa del Val.
Risalite la rue du Palais, al n. 7 si erige uno strano edificio dalla facciata irregolare, è :

n Il Museo di Provins 
e della sua regione    
Installato nella Casa Romanica (XII sec.), una delle più
antiche della città, ospita le collezioni legate alla storia della
città e dei suoi dintorni, dell’antichità al XIX secolo. Vendita di
biglietti. I animali non sono ammessi.

• dal 5 febbraio al 10 giugno: tutti i giorni dalle 12h alle 17h 
• il 14 maggio: La Notte europea dei Musei: notturno fino a mezzanotte
• dal 11 giugno al 18 settembre: tutti i giorni dalle 11h alle 18h30 
• dal 19 settembre al 13 novembre: tutti i giorni dalle 12h alle 17h30 
• dal 8 gennaio al 4 febbraio e dal 14 novembre al 18 dicembre: i fine settimana, e giorni festivi, dalle 12h alle 17h 
• chiusura annuale: il 28 agosto 2022, e dal 19 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 inclusi 

n TARIFFE: adulti: 4 ¤ - bambini: 2 ¤
• Durata della visita: 45 min. circa - Ultimo accesso 30 min prima della chiusura del monumento

Tutte le strade portano alla piazza del Châtel, prendete la 
rue Saint-Thibault sulla vostra destra. Attenzione, si scende!
A metà strada, sulla vostra sinistra, vedete in lontananza
questo sorprendente edificio, è:

n Il Convento delle Cordelières
Situato fuori dai bastioni, questo convento è stato fondato nel
XIII secolo dal conte Thibaud IV, sulla collina davanti al suo
palazzo, in seguito a una visione di Santa Caterina. Diventa
ospedale generale della città nel 1749, su ordine di Louis XV.
Accoglie oggi degli archivi della Direzione del Patrimonio e
dei Monumenti Nazionali, una scuola superiore di turismo, ed
apre le proprie porte in via eccezionale.

In fondo alla strada, sulla vostra destra, si trovano:
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SPETTACOLI STORICI
n La Leggenda 

dei Cavalieri  
Un’immersione medievale al tempo in cui Provins
ospitava prodi cavalieri e temerarie principesse! Le
crociate sono finite e il Conte Tibaldo IV è di ritorno tra
le braccia della sua amata Bianca. Ai piedi dei maestosi
bastioni la festa è grande: giocolieri, prodezze equestri,
saltimbanchi e parate ricreano un’atmosfera da sogno.

Ma la sontuosa cittadella è presa di mira da forze oscure: i nostri cavalieri dovranno battersi e
giostrare! Tra il fragore delle spade, le acrobazie e le macchine da guerra ti faranno sussultare.
Un’avventura epica da vivere in famiglia o con gli amici! Cartelli esplicativi sulle macchine da
guerra e boutique. Spettacolo presentato dalla società Equestrio. Vendita di biglietti. Gli animali
non sono ammessi.
• dal 26 marzo al 4 luglio: i fine settimana e giorni festivi alle 15h45 - in settimana alle 14h30
• il 25 e 26 giugno: Le Medievali di Provins: il sabato alle 14h, 16h e 18h - la domenica alle 13h, 15h e 17h
• dal 5 luglio al 31 agosto: i fine settimana e giorni festivi alle 15h45 - in settimana alle 15h
• dal 1 settembre al 11 settembre: i fine settimana alle 15h45
• dal 12 settembre al 23 ottobre: i fine settimana e giorni festivi alle 15h45
• dal 24 ottobre al 6 novembre: fine settimana e giorni festivi alle 15h45 (possibile apertura
durante le vacanze scolastiche)
• represa il 25 marzo 2023
• Durata dello spettacolo: 45 min.

n Le Aquile dei Bastioni
Grande affresco sull’Arte della falconeria a cavallo!
Al Théâtre des Remparts, immergetevi nel cuore del
Medioevo, all’epoca in cui la falconeria diventa una
vera e propria arte di vita… Nelle scene successive e
nei nuovi ambienti, sarete trasportati in questo
universo affascinante, dalle steppe dell’Asia centrale,
passando dal Vicino Oriente fino ai Signori feudali.

Meravigliatevi davanti alle aquile, poiane, falchi, caracara, avvoltoi, civette, gufi e serpentario...
Un formidabile balletto aereo in armonia con i cavalli, i asino e il dromedario. Al termine dello
spettacolo, visita di una delle più belle voliere di Francia, che accoglie 80 di uccelli di 20 specie
diverse! Cartelli esplicativi e boutique. Spettacolo presentato dalla società “Vol Libre
Production”. Vendita di biglietti. Gli animali non sono ammessi (fermata trenino).
• dal 26 marzo al 5 luglio: i fine settimana e giorni festivi alle 14h30 e 17h - i lunedì, martedì, 

giovedì e venerdì alle 14h30 - i mercoledì alle 14h30 e 16h
• il 25 e 26 giugno: Le Medievali di Provins: alle 14h30, 16h e 17h30 
• dal 6 luglio al 31 agosto: i fine settimana e giorni festivi alle 14h30 e 17h - in settimana alle 
14h30 e 16h30

• dal 1° al 30 settembre: i fine settimana alle 14h30 e 17h - i mercoledì alle 14h30 
• dal 1° ottobre al 21 ottobre: i fine settimana e giorni festivi alle 14h30 e 15h45 - i mercoledì alle 14h30
• dal 22 ottobre al 1° novembre: i fine settimana e giorni festivi alle 14h30 e 15h45; in settimana alle 14h30 
• represa il 25 marzo 2023
• Durata dello spettacolo: 45 min.

n PREZZO COMUNE PER I 2 SPETTACOLI :   
Per 1 spettacolo, “La Leggenda dei Cavalieri” o “Le Aquile dei Bastioni”:
• adulti: 12,50 ¤ - bambini: 8,50 ¤ (dai 4 ai 12 anni)
Per 1 spettacolo, acquistando le entrate Pass al’Ufficio del Turismo o nei monumenti, potete usufruire di
tariffe agevolate o presso degli organizzatori secondo determinate condizioni :
• Tariffe ridotte: adulti: 11 ¤ - bambini: 7 ¤ (dai 4 ai 12 anni)
Per 2 spettacoli, “La Leggenda dei Cavalieri” + “Le Aquile dei Bastioni” (in vendita unicamente 
i fine settimana e i giorni festivi, alla porta Saint-Jean, tranne per “Le Medievali di Provins” e 
“ La Festa della Mietitura”), potete usufruire di tariffe agevolate presso degli organizzatori
secondo determinate condizioni :
• adulti: 11,50 ¤ - bambini: 7,50 ¤ (dai 4 ai 12 anni) 
Per altre tariffe agevolate, informazioni disponibili presso ogni organizzatore

T U V

T U V

V Wn Spade e Dongione   
Cavalieri e vere macchine da guerra medievali in azione.
Tebaldo IV, signore di Provins, accompagnato dai suoi
cavalieri e dal suo fedele giullare Raul, vi invitano a corte
per svelarvi tutti i loro segreti. Vi racconteranno le loro
vite attraverso le armi dell’epoca, l’araldica e le
incredibili macchine d’assedio come la Biffa, il Trabucco
e la Manganella, che un tempo servivano per attaccare o

difendere il castello e la cittadella. Tra scherzi e aneddoti, i nostri prodi cavalieri dovranno dar
prova di destrezza e abilità esibendosi in giochi equestri. Uno spettacolo pedagogico ricco di
dimostrazioni che illustra a meraviglia il Medioevo, per imparare divertendosi! Spettacolo
presentato dalla società Equestrio. Boutique. Vendita di biglietti. Gli animali non sono ammessi.
• dal 18 aprile al 1 luglio: i lunedì, martedì, mercoledì (gruppi), giovedì e venerdì alle 11h15
• represa il 17 aprile 2023

n TARIFFE: adulti: 8 ¤ - bambini: 5,50 ¤ (dai 4 ai 12 anni) 
Acquistando le entrate Pass al’Ufficio del Turismo o nei monumenti, potete godere di tariffe agevolate:
adulti: 6,50 ¤ - bambini: 5 ¤ (dai 4 ai 12 anni)
Per 2 spettacoli, “Spade e Dongione” + “La Leggenda dei Cavalieri”, potete usufruire di tariffe agevolate:
adulti: 17,50 ¤ - bambini: 12 ¤ (dai 4 ai 12 anni)
• Durata dello spettacolo: 35 min.

n Crine di Fuoco         
Spettacolo equestre notturno in occasione dei “Provins a
lume di candela”: cavalli di fuoco e d’artificio, acrobazie,
dressage, giocoleria... Spettacolo presentato dalla
società Equestrio. 
• Il 2 luglio e il 6 agosto alle 21h30 e alle 23h
n TARIFFE: adulti: 10 ¤ - bambini: 6 ¤ (dai 4 ai 12 anni)
Biglietteria all’ingresso e a partire dalle 12 i giorni
dello spettacolo. 
• Durata dello spettacolo: 30 min.

n Il Roseto di
Provins 
Con una vista fantastica sui monumenti, scoprirete
un giardino dedicato alle rose di 3 ha. La storia di
questo fiore emblematico, i suoi colori, le sue
forme, i suoi profumi e le sue virtù vi saranno
raccontati in un'atmosfera bucolica. Saprete tutto
sulle rose antiche e sulle rose moderne che
fioriscono fino all'autunno. Giardino di piante
medievali. Presentazione in anteprima delle ultime

creazioni di rose. Nei giorni più caldi, optate per una passeggiata al fresco nel grande
giardino alberato e costeggiato da ruscelli. Atmosfera simpatica con il calore del fuoco del
camino fin dai primi geli.Vendita di rose, sala da tè con terrazza, degustazione di specialità
alla rosa, boutique, sala d'esposizione, concerti musicali... Si accettano animali. Chiedete il
vostro "Âme de Jardins" per scoprire il  Roseto di Provins e gli altri giardini del territorio.
• dal 26 marzo al 14 novembre: tutti i giorni dalle 10h alle 19h30
• dal 4 febbraio al 25 marzo e dal 15 novembre al 31 dicembre: i venerdì dalle 14h alle 18h 

- i fine settimana e lunedì dalle 10h alle 18h - tutti i giorni durante le vacanze scolastiche
(zone A, B e C), dalle 14h alle 18h

• chiusura annuale: dal 1° al 31 gennaio

n TARIFFE: Primavera / Estate 7 ¤ - Il resto dell’anno 4,50 ¤
biglietto anuale 25 ¤ - gratuito fino a 12 anni inclusi 
Acquistando le entrate Pass al’Ufficio del Turismo o nei monumenti, potete
usufruire di tariffe agevolate: Primavera / Estate 6,50 ¤

PROVINS TOURISME
(L’UFFICIO DEL TURISMO)

LE ENTRATE PASS

Questa pianta vi è offerta da Provins Tourisme entre Bassée, Montois et
Morin, il vostro interlocutore privilegiato durante il vostro soggiorno a
Provins e su tutto il nostro territorio. I nostri consulenti di soggiorno vi
accolgono e vi consigliano 7 giorni su 7. Potrete scegliere un "Pass Visite",
prenotare uno spettacolo oppure un’attività…Visitate Provins ed il Paese del
Grande Provinois grazie all’applicazione smartphone! Avete a disposizione
numerosi servizi: una area di accoglienza, che comprende un piazzale
paesaggistico, un salone pic-nic, un spazio relax per i bambini, un’area di
servizio per i camper e dei bagni e sanitari, fermata trenino, bancomat, una
presentazione della regione di Provins con stazioni e giochi interattivi, un
plastico della città e un audiovisivo che ne rintraccia la storia, un negozio di
souvenir,  panetteria e noleggio di biciclette elettriche in alta stagione e
stazione di posta.

• dal 26 marzo al 6 novembre: tutti i giorni dalle 9h alle 18h30
• dal 2 gennaio al 25 marzo e dal 7 novembre al 31 dicembre: i fine settimana e giorni

festivi dalle 9h30 alle 17h - in settimana dalle 9h alle 17h
• chiusura annuale dell’Ufficio e di tutti i monumenti 

il 1° gennaio e il 25 dicembre

Pass Provins e Pass Famille
Per visitare di più e spendere meno! Formula avantaggiosa che 
offrono dei tariffe ridotti ai nostri partner e permette di visitare i 5 monumenti :
• Torre Cesare • Granaio delle decime • Sotterranei • Museo 
• Priorato di Saint-Ayoul

Vendita di Pass non consentita i giorni 25 e 26 giugno, 28 agosto e il 17 e 18 settembre. 
I Pass non includono gli ingressi alle grandi manifestazioni, quali “Le Medievali di Provins”
e “ La Festa della Mietitura”, da pagare a parte.

WIFI
gratuito

Visite

Scoprite i giardini più belli del territorio! Giardini 
Giardini di creatori o giardini storici, venite a vivere
un’esperienza visiva, olfattiva e umana… Questa
tematica vi porta nei giardini più belli, 3 dei quali 
sono classificati "Jardin remarquable” (Giardino
straordinario). Valido 1 anno, questo pass vi dà diritto
alla visita di ognuno dei giardini partecipanti. 
n TARIFFE: 15 ¤

PASS

Jardins
Cette carte donne accès 

aux différents jardins labélisés 

« ÂME DE JARDINS »

Âme
   Jardinsde

n Pass Âme de Jardins  

BICI ELETTRICHE 
Prenotate la vostra bici elettrica e scoprite i nostri 
paesaggi in totale libertà !  
n TARIFFE: a partire da 8 € per 2 ore. 
(casco, kit pronto soccorso e gilet grande visibilità forniti)

Escursioni guidate in bicicletta con una guida turistica.  
• dal 26 marzo al 6 novembre: il sabato alle 11h*.
• durata della visita: 1h30 dall'Ufficio del Turismo.

n TARIFFE: 10 €
* Per garantire la partenza del tour è necessario un minimo di 8 partecipanti. 

Informazioni e noleggio presso l'Ufficio del Turismo.

Lo spazio 

di accoglienza

“Villecran”, più

servizi per 

accogliere 

i visitatori

Beneficiate 

di numerose 

riduzioni grazie 

alle entrate 
Pass

*Bambini: dai 4 ai 12 anni. Limitato a 5 bambini per il Pass Famille

Questo biglietto
include

Tariffe
adulti

Tariffe
bambini*

Tariffe ridotte sugli il
Priorato di Saint-Ayoul,

spettacoli, 
i trenini e il Roseto

Periodo della
validità

Pass Provins

1 entrata da
monumento

15 € 10 €

solamente il giorno
dell’acquisto

1 anno a partire 
dalla data

dell’acquisto 
in funzione degli
orari di apertura

Pass Famille
2  adulti ed i loro
bambini*: 45 €

TRIBUNE 

COPERTE 

TRIBUNE 

COPERTE 

NUOVI 

AMBIENTI

MARCHIO 
“JARDIN 

REMARQUABLE”
(GIARDINO 

ECCEZIONALE)

n Il Priorato 
di Saint-Ayoul 
Il Priorato di Saint-Ayoul, culla del borgo medievale di
Provins, riapre le porte dopo 15 anni di ristrutturazione.
Venite a scoprire questo complesso architettonico dalla storia
millenaria! Costruzione, incendio, ricostruzione, demolizione,
ristrutturazione... Il Priorato di Saint-Ayoul ha conosciuto
diverse vite, la sua storia è degna dei più grandi romanzi !
Prestito della guida audio con deposito di un documento di
identità. Vendita di biglietti e delle entrate Pass. Gli animali
non sono ammessi.
• dal 26 marzo al 28 agosto: tutti i giorni dalle 10h alle 18h
• dal 29 agosto al 6 novembre: i fine settimana e giorni festivi

dalle 10h alle 18h - in settimana dalle 14h alle 18h
• dal 2 gennaio al 25 marzo e dal 7 novembre al 31

dicembre: i fine settimana, giorni festivi e tutti i giorni
durante le vacanze scolastiche (zone B e C), dalle 14h
alle 17h

• Durata della visita: 45 min. circa - Ultimo accesso 15 min prima della chiusura del
monumento 

n TARIFFE : adulti: 4,30 ¤ - bambini (dai 4 ai 12 anni): 2,80 ¤
Nuovo : Incluso nel Pass Visite

n I Trenini di Provins
Un modo originale di scoprire la città medievale di Provins,
iscritta al Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. In gruppo o
individualmente. Commentari sulla storia ed i monumenti in
francese ed in inglese. Biglietto valido senza limite tutta la
giornata. (Informazioni che possono essere soggette a modifiche).

• dal 26 marzo al 1° maggio: i fine settimana e giorni festivi
dalle 11h alle 18h30 (tranne fra le 13h e 14h)

• dal 2 maggio al 26 agosto: tutti i giorni dalle 11h alle 18h30
(tranne fra le 13h e 14h)

• dal 29 agosto al 6 novembre: i fine settimana e giorni festivi
dalle 11h alle 18h30 (tranne fra le 13h e 14h)
• non funziona il 24, 25 e 26 giugno, e il 27 e 28 agosto
• funziona il 2 luglio e il 6 agosto fino a 17h
• funziona il 2 ottobre da 14h 
• represa il 25 marzo 2023

n TARIFFE: adulti: 7 ¤ - bambini: 5 ¤ (dai 5 ai 12 anni)
Acquistando le entrate Pass al’Ufficio del Turismo o nei monumenti, potete usufruire di
tariffe agevolate: adulti: 6,30 ¤ - bambini: 4,50 ¤ (dai 5 ai 12 anni)
• Durata del circuito integrale: 30 min.

R S

R S X

VISITA

AUDIO-

GUIDATA

TRIBUNE 

COPERTE 

Informazioni 

soggette a cambiamenti 

nel contesto sanitario. 

Trovate il programma delle 

visite e degli eventi in tempo 

reale sul nostro sito web. 

www.provins.net

01 64 60 26 26


