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IL SITO DEL PONT DU GARD

UNA META PATRIMONIO DELL’UMANITÀ IN UNA CORNICE NATU-
RALE GRAND SITE DE FRANCE®

3

Costruito in soli cinque anni, questo capolavoro 
dell’uomo, dalle dimensioni colossali e dall’architettura 
eccezionale, ha permesso agli abitanti della città di Nîmes 
di disporre di acqua corrente per circa cinque secoli, 
facendo di Nemausus una città importante e influente in 
tutto il sud della Francia.

Il Sito del Pont du Gard è un luogo calmo e riposante 
che racchiude in sé pagine di passato risalenti fino alla 
Preistoria. Il gigante di pietra (lungo 360 metri, alto 50, 
su tre piani) è situato in una cornice vegetale classificata 
« Grand Site de France® » dal 2004. 

Meravigliato da un’estetica affascinante, il visitatore potrà 
soddisfare la propria curiosità e comprendere le prodezze 
tecniche che stanno dietro alla sua costruzione, nonché la 
civiltà romana che gli fece da sfondo, e gli diede la vita. 

Spazi da scoprire, al chiuso e all’aperto, raccontano la storia 
del monumento, degli acquedotti romani e del paesaggio 
nel quale venne alla luce, oltre 2000 anni fa.

Visite del monumento, percorsi d’interpretazione, 
passeggiate all’aria aperta e pic-nic in riva al fiume: oggi, il 
sito del Pont du Gard offre ai visitatori una serie di attività 
che ciascuno può assaporare al proprio ritmo. 

Il Pont du Gard, in una posizione ideale, lungo la costa 
del Mediterraneo, è una meta turistica «Sud de France». 
A un’ora dal mare, 21 km da Avignone e 23 km da Nîmes, 
(2h50 da Parigi con il TGV), esso gode di un’arte del 
vivere solare che caratterizza questi territori meridionali, 
tanto a livello dipartimentale che regionale, e di cui è 
impregnata persino la sua cucina saporita, con i colori e 
i profumi della garriga: vigne, olivi, timo, rosmarino …

Uno dei più bei monumenti al mondo si trova in Francia nel dipartimento del Gard, a 20 km da Avignone e a 23 
km da Nîmes.

Il Pont du Gard è il più alto ponte-acquedotto costruito all’epoca dell’impero romano, 2000 anni fa.
Per il suo valore e lo stato di conservazione ha meritato di entrare nella prestigiosa lista del Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO, nel 1985.
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• Dall’alto del Pont du Gard

Un monumento unico: il Pont du Gard è l’elemento 
principale di un antico acquedotto costruito dai Romani 
intorno al 50 d.C. per portare acqua corrente in grossa 
quantità alla città di Nîmes. 

L’acqua era raccolta dalla sorgente dell’Eure, ai piedi della 
città di Uzès. Si utilizzava un canale di 50 km di lunghezza 
con una pendenza media di 24cm / km, che sfruttava le 
caratteristiche naturali del terreno, per giungere fino a 
Nîmes.

Inizialmente alto 48 metri e lungo 490, il ponte presenta un 
arco centrale che si estende per 24,5 metri attraverso il 
Gardon: si tratta di uno degli archi più grandi mai costruiti 
all’epoca. Formato da tre piani sovrapposti, ciascuno 
composto rispettivamente di 6, 11 e 35 archi, questo 

capolavoro dimostra l’eccezionale competenza tecnica 
dell’ingegneria romana. Diverse vestigia sono rintracciabili 
lungo il percorso dell’acquedotto, ma tra queste il Pont du 
Gard (pressoché intatto) è il più prestigioso.

Nel 1840, il Pont du Gard compare sulla prima lista di 
monumenti storici francesi, stilata da Prosper Mérimée.

Nel 1985, è nominato Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, 
in quanto capolavoro del genio creativo dell’uomo, alla 
stregua della Grande Muraglia cinese o del Taj Mahal.

Il Pont du Gard, ammirato da visitatori provenienti da tutto 
il mondo, è situato in un paesaggio naturale mediterraneo 
autentico e di grande bellezza, che gode di una protezione 
speciale grazie a una legge francese del1930. 

IL PONT DU GARD : PUNTI SALIENTI

Costruzione del 
Pont du Gard

Il Pont du Gard 
è iscritto sulla 
prima lista dei 
monumenti 
storici francesi

Prima classificazione 
del sito come ambiente 
protetto (legge 
francese del 1930)

Il sito è nominato 
Patrimonio 
Mondiale 
UNESCO

Operazione 
di tutela e 
valorizzazione 
del Sito del 
Pont du Gard

Il sito ottiene il 
marchio « Grand 
Site de France »

50 d.C. 1840 1973 1985 2000 2004 - 2010
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• L’acqua, la pietra e il sole : Una cornice naturale di 165 ettari

Una lunghissima storia unisce l’uomo e la natura, sul Sito del Pont du Gard. Un tempo terra fertile per popolazioni che 
vivevano di caccia, pesca e raccolta, la cui presenza è stata attestata dagli scavi nelle grotte preistoriche, la natura intorno 
all’acquedotto è, da allora, modellata dall’uomo.

UN MONUMENTO IMMERSO NELLA NATURA

• Un paesaggio mediterraneo pieno di vita

La vicinanza di un fiume (il Gardon), favorisce la presenza di una fauna specifica che spesso vi si riproduce. Il castoro e il martin 
pescatore ne sono due esempi. Qualche visitatore fortunato scorgerà in volo la potente aquila del Bonelli, che percorre i cieli 
sulle gole del Gardon.

Le grotte, scavate da ruscelli sotterranei, sono il rifugio dei pipistrelli. Un gran numero di specie vive, si riproduce e iberna 
qui. Il molosso di Cestoni, che ritroviamo nelle crepe del Pont du Gard, è uno dei più grandi esemplari di chirotteri d’Europa. 

Garriga alta e garriga bassa sono caratteristiche del luogo: leccio, pistacchio, quercia, rosmarino, timo ne sono le principali 
essenze.

Il Sito del Pont du Gard, Grand Site de France®
Il Sito del Pont du Gard è il primo sito francese ad avere ricevuto il marchio « GRAND SITE DE FRANCE® » nel 2004, 
attribuitogli dal Ministero dell’Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile. Il conferimento di questo marchio è stato 
rinnovato nel 2010. Questo riconoscimento incarna e certifica l’approccio di qualità e gestione sostenibile avviato 
dall’ente pubblico, che riconcilia accoglienza turistica, vita locale e protezione dello spazio naturale. Sono dieci i siti 
francesi che vantano questo prezioso marchio.
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MuseoCiné

Ludo

SPAZI CULTURALI

La pianificazione del sito propone delle aree da scoprire permanenti, al chiuso o all’aperto, sulla storia del 
luogo. 

I grandi temi, sviluppati e dettagliati negli Spazi da scoprire trattano di :

• Arte romana del vivere
• Controllo dell’acqua
• Storia dell’antico acquedotto e di Nîmes
• Costruzione del Pont du Gard

• L’antica cava e le sue tecniche, la lavorazione della pietra
• Archeologia
• Osservazione della natura
• Paesaggio mediterraneo

Un percorso di 
scoperta all’aperto, 
in un paesaggio 
mediterraneo 
ritrovato.

Un museo sulla storia 
dell’acquedotto di 
Uzès a Nîmes e la 
civiltà romana della 
città e dell’acqua.

Uno spazio ludico 
dedicato ai bambini 
tra i 5 e i 12 anni.

Le più belle immagini 
del Pont du Gard.

Delle mostre artistiche 
o di cultura scientifica 
in relazione con i temi 
del sito.

Spazi da scoprire Ricordi della Garriga
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Oggi, i visitatori che fanno scalo al Pont du Gard 
possono fare un tuffo nella storia dell’Antica 
Roma grazie al Museo, che racconta lungo 
2400 m2 di percorso multimediale, la storia 
dell’acquedotto romano, di Nîmes e del ponte 
del Gard.

Il ventaglio completo dei supporti museografici ha lo scopo 
di raccontare questa epopea: riproduzioni in scala reale, 
modellini, esperimenti, manufatti, cartografia, spettacoli 
di immagini su multi-schermo, programmi video, teatro 
sonoro ...

Il Museo invita a scoprire un’opera d’arte la cui costruzione, 
nel primo secolo della nostra era, è la prova di competenze 

tecniche e architettoniche straordinarie e di una civiltà 
cittadina e idrica, dagli usi molteplici e raffinati.

Tre sequenze scandiscono il percorso di scoperta :

• la civiltà gallo-romana, una civiltà cittadina e idrica; il 
perché della costruzione di una tale opera di ingegneria 
civile: il potere dell’acqua e il potere sull’acqua; l’acqua, 
simbolo più antico della città; la civiltà cittadina vista 
attraverso le maniere di utilizzare l’acqua ;

• il cantiere di costruzione del Pont du Gard: il progetto, i 
mestieri, i materiali, il tracciato, la lavorazione della pietra, 
il percorso dell’acquedotto, il funzionamento ;

• il Pont du Gard attraverso i secoli e le sue rappresentazioni.

STORIA E NATURA GARANTITE AL PONT DU GARD

A 400 metri dal monumento si trovano 4000 m² di spazio museografico :
Museo, Ciné e Ludo vi invitano a un viaggio in cui scoprire la vita nella Nîmes romana, il ruolo svolto 
dall’acqua, le tecniche impiegate per edificare ponti e acquedotti. Un esempio della grande modernità 
che caratterizzava la civiltà che creò gli acquedotti.

• IL MUSEO, per tuffarsi nella Storia del Pont du Gard

Informazioni pratiche :
Durata : 1 - 3 ore

Multilingua : Francese, inglese, tedesco, spagnolo
Luogo : Riva sinistra, all’interno
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Una mostra a cielo aperto che vi 
farà viaggiare attraverso la storia 
dell’agricoltura, del territorio locale e 
delle vestigia dell’acquedotto romano. 
Attraverso 15 ettari di parcelle agricole 
ripristinate, Ricordi della Garriga è un 

In una sala da 300 posti, sei dei quali sono 
riservati a persone diversamente abili, un 
film documentario proiettato in cinemascope 
su uno schermo di 45 m², con suono Dolby 

Stereo, fornisce le informazioni principali per comprendere 
la storia del Pont du Gard appoggiandosi su bellissime 
immagini del monumento.

• CINÉ, per scoprire il Pont du Gard secondo angoli visivi inediti

circuito di 1,4 chilometri che rivela i segreti del paesaggio 
mediterraneo. Un libretto di accompagnamento completa 
la visita e ha funzione di guida, offrendo una vasta gamma 
di informazioni sulla garriga, la sua agricoltura, il clima 
tipico e l’evoluzione del paesaggio circostante.

• « RICORDI DELLA GARRIGA », penetrare nel cuore della natura mediterranea

Informazioni pratiche :
Multilingua : Francese, inglese, tedesco

Luogo : Riva sinistra, all’esterno
Durata : 1 a 3 ore

Informazioni pratiche :
Durata della proiezione : Le proiezioni si alternano in versione francese e inglese

Luogo : Riva sinistra, all’interno 
Proiezioni : Tutti i giorni

Ludo è un universo ludico di 600 m² a 
vocazione pedagogica, destinato ai bambini 
di età compresa tra i 5 e i 12 anni. I giovani 
visitatori sono invitati a effettuare diversi 
percorsi di scoperta e gioco. In questo spazio, il 
bambino è il protagonista della propria visita, 
attraverso esperienze tattili, sperimentazione  

         e scoperta. Impara tutto divertendosi. 

In questo spazio vengono sviluppati quattro temi :

« Viaggiare nel passato » : a partire da giochi di ruolo, 
il bambino diventa uno scolaro gallo-romano, un 
commerciante di verdure, un portatore d’acqua … facendo 
ciò che facevano all’epoca i Gallo-romani.

« Viaggiare nel passato » : a partire da giochi di ruolo, 
il bambino diventa uno scolaro gallo-romano, un 
commerciante di verdure, un portatore d’acqua … facendo 
ciò che facevano all’epoca i Gallo-romani.

« Ricercare le tracce del passato » : il bambino diventa un 
piccolo archeologo che esplora, riporta alla luce e studia le 
tracce del passato ;

« Osservare la natura » : imparare a riconoscere e rispettare 
il proprio ambiente, scoprire i veri abitanti del sito: piante 
e animali … 

Ludo è anche destinato ai giovani in periodo scolastico, 
accompagnati dai loro professori nell’ambito di gite 
pedagogiche e « classi scoperta ».

• LUDO, dai 5 ai 12 anni

Informazioni pratiche :
Durata della visita : 50mn per le scolaresche, illimitata per le famiglie

Multilingua : Francese, inglese, tedesco, spagnolo
Luogo : Riva sinistra, all’interno
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PERCORSI STORICI IN PIENA NATURA

Il Pont du Gard rappresenta il resto più prestigioso dell’antico acquedotto di Nîmes, ma non è l’unico. I 50 km dell’acquedotto 
sono costellati da opere, come ponti, ponticelli e gallerie, necessarie per l’attraversamento del rilievo accidentato tra Uzès e 
Nîmes.

Sul sito, diverse opere sono accessibili per mezzo di sentieri, in parte muniti di segnaletica. (Vedi schema).
Il visitatore può fare escursioni in un sito interamente pedonale e ristrutturato, approfittando di oltre 7 km di percorsi e 
sentieri, alla scoperta delle vestigia dell’acquedotto e del suo paesaggio.

• Le vestigia dell’antico acquedotto di Nîmes

Dopo il restauro e la messa in sicurezza degli ingressi, la canalizzazione dell’acquedotto, situata al terzo piano del ponte, 
a 48 metri di altezza, è nuovamente aperta al pubblico. La si attraversa accompagnati da una guida. Portata, lettura delle 
concrezioni, impermeabilizzazione del percorso idrico non hanno più misteri. 

Durante l’estate, si organizzano diverse visite guidate per il grande pubblico, e tutto l’anno per i gruppi.

• In cima alla canalizzazione



UN SITO STORICO PIENO DI VITA

10

UNA META PER IL RELAX E IL TEMPO LIBERO

Per la più grande comodità di chi ama restare in riva al fiume, sulle spiagge del Gardon, a 30 metri dal ponte, è a disposizione 
dei visitatori un’installazione scenografica effimera, composta di 60 zattere di legno, ombreggiate.

• Ristoranti
Il ristorante « Les Terrasses » vi propone di degustare una cucina che si ispira alle tendenze mediterranee, con una vista 
panoramica eccezionale sul monumento. 

Snack : l’offerta di ristorazione, rivolta principalmente alle famiglie, propone una gamma di spuntini e panini, sulla riva destra 
e sulla riva sinistra. 

Nel cuore dell’estate, sul sito sono proposti gelati e bibite fresche.

Sulla riva sinistra, una terrazza ombreggiata, nel cortile di un vecchio mulino dell’Ottocento, permette di dissetarsi in una 
cornice autentica e magica.

• Gli « Appuntamenti al fiume » da metà giugno a metà agosto

Oltre alla scoperta del monumento e dei nuovi spazi culturali, il visitatore può dedicarsi ai piaceri 
campestri nella garriga e in riva al fiume: picnic, passeggiate, bagni, canoa, escursioni …

Per approfittare del sole mediterraneo, all’ombra dei platani e in riva al fiume :

• Souvenir, oggetti decorativi, libreria e sapori regionali
Per rendere ancora più piacevole la propria visita, si può partire portando con sé un bel souvenir del sito o della Francia 
del Sud: alcuni negozi sono a disposizione dei visitatori su entrambe le rive. Vi si trovano oggetti artistici per la tavola e 
sapori regionali. Chi ama il sud vi scoprirà miele, olio d’oliva e vini, oltre a leccornie dolci e salate. Per accompagnare queste 
dolcezze, ceramica, porcellana, vetro e accessori illustrano i mestieri artigianali della regione.

• Servizi supplementari
Il sito offre al pubblico tutti i servizi che permettono di approfittare di una visita in totale serenità: parcheggi sorvegliati, 
servizi igienici, messa a disposizione di carrozzine, infermeria, distributori bancomat, buca postale …
Il sito è multilingue ed accessibile a persone diversamente abili.
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GLI APPUNTAMENTI ANNUALI DEL SITO

Gli eventi che vi si organizzano rappresentano una componente essenziale del Sito del Pont du Gard. 
I principi della programmazione consistono nel fare di questo spazio un luogo vivente di memoria e 
creazione artistica.

Tout au long de l’année, le site vit au travers d’événements culturels majeurs et récurrents :

I principi della programmazione culturale e degli eventi artistici sono :

• Degli eventi inediti, in un sito eccezionale
• Un partito preso per l’eclettismo, a immagine della diversità di pubblico 
che frequenta il sito

• Generosità nei prezzi, molto accessibili
• L’universalismo, a immagine del monumento, Patrimonio 
dell’Umanità

Nell’ambito della sua programmazione culturale, l’ente pubblico del Pont du Gard è produttore o coproduttore di mostre 
temporanee legate ai temi del sito: «l’acqua, l’uomo e la pietra nell’ambiente mediterraneo». Le mostre temporanee sono 
accompagnate da una ricca programmazione di animazioni e attività: conferenze e dibattiti, incontri, proiezioni di filmati, e 
atelier.

• Le Mostre temporanee, scientifiche o artistiche

• « Garriga in festa » ad aprile
L’evento campestre della primavera
A due passi dal ponte, nello spazio naturale « RICORDI 
DELLA GARRIGA », una grande festa campestre riunisce 
tutti i visitatori del sito, grandi e piccini, per celebrare il 
ritorno della primavera. Atelier naturalistici, scoperta dei 
sapori della garriga e interventi artistici (teatro di strada, 
musica, circo) creano l’incanto nei campi, foreste e praterie 
dei « RICORDI DELLA GARRIGA ».

• « L’estate al Pont du Gard »
Da giugno ad agosto
Ogni anno, durante l’estate, il Sito del Pont du Gard invita 
alcuni artisti a esibirsi ai piedi del monumento (Carl Cox, De 
La Soul ...). Dal 2011, un festival di musica contemporanea, 
« LIVES AU PONT », con una programmazione di grande 
qualità, attira più di 20.000 persone.

• L’illuminazione architettonica  
Tutta l’estate
Ogni estate, a partire dal calare della sera, il monumento si 
veste di mille luci, per offrire al visitatore serale un momento 
di magia e di contemplazione. Un lavoro prospettico di luci 
e colori.
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Vero e proprio terreno di scoperta e di apprendimento, 
il sito permette di imparare, comprendere, divertirsi e 
rilassarsi. Ecco gli assi proposti dal servizio educativo 
nell’ambito delle attività scolastiche o parascolastiche : 
dalla semplice visita scolastica alla realizzazione di un 
progetto a lungo termine, l’insegnante può trovare un 

ventaglio di formule che permettono di arricchire la visita. 

Questa offerta di benvenuto si basa sulla ricchezza tematica 
del sito e sulle sue vaste potenzialità pedagogiche: storia, 
ambiente, archeologia, civiltà romana …

• Una vera e propria meta per i giovani e per le scolaresche

ACCOGLIENZA GRUPPI

Per accogliervi, un centro prenotazioni volto verso 
l’internazionale e con grande esperienza, permette a 
migliaia di gruppi provenienti dal mondo intero di venire 
ogni anno a visitare questo sito, Patrimonio dell’Umanità. 
Un gruppo di professionisti consiglia ed elabora le 

formule più adatte per i fabbisogni dei professionisti del 
turismo. Vi si propongono diverse formule, per rispondere 
perfettamente all’insieme delle richieste e permettere ai 
visitatori di scoprire in maniera privilegiata questo celebre 
monumento.

• Gruppi di adulti

• Turismo d’affari / Seminari e Congressi
Il Sito del Pont du Gard offre alle aziende tutte le strutture 
e le comodità per organizzare delle manifestazioni in 
un luogo prestigioso e unico : congressi, convention, 
assemblee generali, seminari o incentivi. 

Il Centro Congressi accoglie tutto l’anno aziende francesi 
e internazionali. Diversi auditorium (300 posti con regia 

integrata), sale riunioni con schermo al plasma, saloni per 
conferenze plenarie, per sottocommissioni, hanno già 
ospitato diverse centinaia di eventi importanti. 

Di fronte al monumento, il ristorante Les Terrasses, 
interamente rinnovato, può accogliere fino a 400 persone, 
di cui 220 all’interno.

Servizi speciali per i gruppi :
• ristorazione gratuita per gli autisti (su presentazione della prenotazione del gruppo)
• accoglienza personalizzata e ingresso « salta coda »

Informazioni pratiche :
Contatto servizio prenotazione gruppi : + 33 (0)4 66 37 50 14 

Turismo d’affari : Estelle SABATIER / + 33 (0)4 66 37 51 10
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Un polo d’eccellenza, ambasciatore del territorio

• Incontro con un sito culturale, Patrimonio dell’Umanità, tra i più frequentati di Francia
Il Sito del Pont du Gard è il simbolo del dipartimento del 
Gard e della regione Linguadoca-Rossiglione. In seguito 
agli importanti lavori di pianificazione realizzati nel 2000 
dall’amministrazione locale, questo sito storico chiave 
ha ritrovato una nuova giovinezza, e un nuovo sguardo. 
Liberatosi dalle auto, oggi è un sito protetto che è stato 
oggetto di una vera e propria politica di valorizzazione. Al 
servizio di un territorio, questo spazio è talmente unico 
da essere dichiarato nel 1985 Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, e riconosciuto con il marchio Grand Site de 
France nel 2004 (rinnovato nel 2010). Una distinzione 
che vantano soltanto due siti in Francia (ed entrambi si 
trovano in Linguadoca-Rossiglione), facendo del più alto 

ponte-acquedotto del mondo romano un luogo turistico 
imprescindibile, conosciuto e riconosciuto. Da tre anni, si 
osserva un netto incremento nel numero di visitatori, che 
possiamo spiegare con una politica convinta, basata su un 
miglioramento costante dell’accoglienza, appoggiata su 
una nuova offerta culturale, per una migliore conoscenza 
di questi luoghi. Al Pont du Gard, i visitatori hanno le 
chiavi per comprendere il luogo grazie al più vasto centro 
d’interpretazione di Francia, incentrato sul genio creativo 
romano e illustrato da modellini, ricostituzioni virtuali, 
ambienti sonori, ma anche una ludoteca, un cinema... 
Degli atout che valorizzano questo sito e lo rispettano, 
proponendone al tempo stesso una lettura moderna.

• Un sito dotato di una buona salute economica
In un contesto di crisi internazionale, il Sito del Pont du 
Gard è invece in pieno sviluppo. 103 dipendenti lavorano 
nella struttura, che consolida inoltre 1600 posti di lavoro 
nella regione, nel settore alberghiero, nella ristorazione, 
oltre a quelli indotti nel settore turistico … In tre anni, 
abbiamo raddoppiato il nostro fatturato e generiamo ogni 
anno 160 milioni di euro di ricadute economiche, nella 
regione. Nel nostro ruolo di coesione sociale e di vetrina 

del nostro territorio, valorizziamo i prodotti della regione 
e le competenze locali. In questo senso ci impegniamo 
a rappresentare i prodotti che portano il marchio « Sud 
de France », e abbiamo creato parallelamente il nostro 
proprio marchio « Pont du Gard », per consolidare sempre 
più questo sito unico, in un dipartimento e in una regione 
il cui passato rappresenta, oggi, l’avvenire.

Sito del Pont du Gard

Ogni anno, cresce il successo del sito che diventa una delle tappe principali di turisti e appassionati di romanità. Per 
capire meglio gli ingranaggi di un luogo diventato imprescindibile, Paolo Toeschi, Direttore Generale del sito, spiega 
come far vivere un luogo del genere, costruito intorno al 50 d.C., proteggendolo allo stesso tempo !
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• Indirizzo :
Site du Pont du Gard – La Bégude – 400, route du Pont du Gard 30210 Vers-Pont-du-Gard

• Localizzazione / Accesso :
Il Sito del Pont du Gard è situato tra Remoulins (RN100) e Vers-Pont du Gard (D 81).
Due accessi possibili: riva sinistra (Vers-Pont-du-Gard) o riva destra (Remoulins)
Nîmes: 27 km, Avignone: 21 km
Queste città sono collegate con linee aeree e ferroviarie nazionali e internazionali. TGV Parigi-Nîmes : 2H50

• Informazioni o prenotazioni :
Informazioni GRANDE PUBBLICO : + 33 (0)4 66 37 50 99
Gruppi scolastici / adulti : + 33 (0)4 66 37 50 55
Professionisti del Turismo - Turismo d’affari : + 33 (0)4 66 37 50 55 
Professionisti del Turismo : + 33 (0)4 66 37 50 24

Prenotazioni - Ristorante « Les Terrasses » : + 33 (0)4 66 63 91 37
Servizio commerciale : commercial@pontdugard.fr
Informazioni : contact@pontdugard.fr

Sito internet ufficiale e BIGLIETTERIA ONLINE : www.pontdugard.fr

Informazioni Generali

Apertura del sito :
Tutto l’anno, 7 giorni su 7
Apertura degli Spazi di scoperta: tutto l’anno
Il sito è multilingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo. 

Orari :
Apertura degli Spazi di scoperta e dei negozi : 
- Luglio-agosto : dalle 9.00 alle 20.00
- Maggio, giugno, settembre: dalle 9.00 alle 19.00
- Marzo, aprile, ottobre: dalle 9.00 alle 18.00
- Da novembre a fine febbraio: dalle 9.00 alle 17.00

Parcheggi :
Parcheggi alberati e sorvegliati per pullman e automobili 
a 500 metri dal ponte, sulla riva sinistra (800 posti) e sulla 
riva destra (600 posti). 
Dalle 7.00 all’1.00 del mattino.

Servizi e accoglienza visitatori :
Punto accoglienza / informazioni all’ingresso dell’edificio 
sulla riva sinistra. Visioguide disponibili in francese, inglese, 
tedesco, spagnolo, italiano, olandese, cinese e giapponese.

Toilette, attrezzature per persone diversamente abili, 
bancomat, infermeria.

Negozi :
Negozi su entrambe le rive: gastronomia dai sapori 
regionali, oggetti artistici per la tavola, fragranze, 
occupazioni per il tempo libero, libreria, souvenir.

Ristorazione :
Uno spazio snack sulla riva sinistra e un caffè aperto tutto 
l’anno.
Un ristorante tradizionale sulla riva destra dai sapori 
mediterranei.
Telefono per prenotazioni ristorazione gruppi : 
+ 33 (0)4 66 37 51 10
Telefono per prenotazioni Ristorante « Les Terrasses » (per 
privati) : + 33 (0)4 66 63 91 37

Raccomandazioni : 
Per la vostra comodità, durante gli eventi estivi all’aperto, 
vi consigliamo di prevedere cappello, occhiali da sole, 
cuscini, tovaglie, tovaglioli, ecc ...
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