
da Tolosa a Carcassonne, da Perpignan ad Albi,
dal romanico a Toulouse-Lautrec

LANGUEDOC
6 - 10 aprile 2023



alcune cose che vedremo
A - città fortificata di Carcassonne

B - Perpignan C - Narbona
D - abbazia cistercense di Fontfroide
E - cattedrale e centro storico di Albi
E - Museo di Toulouse-Lautrec ad Albi

F - Abbazia di Moissac
G - Basilica di Saint-Sernin e centro storico di Tolosa

perché scegliere questo viaggio
hotel 4*, con due cene incluse

trasferimenti in minivan privati
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano

ingressi compresi nella quota



il racconto

Un itinerario alla scoperta di un territorio ricchissimo eppure rimasto a lungo fuori dai 
consueti itinerari turistici, ad eccezione, ovviamente, di Carcassonne! Emblema 
assoluto del medioevo nella sua versione più “pop”, questo borgo, storicamente 
medievale eppure ampiamente rimodellato, è testimonianza insostituibile delle 
“passioni gotiche” che travolsero gli uomini del XIX secolo, primo fra tutti il geniale 
restauratore di Carcassonne, Eugène Viollet-le-Duc. Lasciato questo irresistibile 
borgo murato inizieranno ad apparirci alcuni tra i più autentici capolavori del medioevo 
europeo! Le sculture romaniche dei profeti con “passo danzante” dell’abbazia 
cluniacense di Saint Pierre a Moissac e della cattedrale di Saint-Sernin a Tolosa non 
mancano in nessun manuale di storia dell’arte. La calma solennità dell’abbazia 
cistercense di Fontfroide vi stupirà nel suo solitario isolamento boschivo. E ancora 
l’emozione di passeggiare per Albi, a più di 8 secoli dalla diffusione di quell’eresia 
catara che fu stroncata dalla celebre crociata di Innocenzo III, capitolo immancabile in 
ogni corso di storia. Qui visiteremo la cattedrale in mattoni più grande di Francia e lo 
splendido Museo Toulouse-Lautrec che ci catapulterà per un’ora nell’elegante 
raffinatezza fin-de-siècle del pittore postimpressionista nativo di Albi. Infine tutto il 
gotico maturo dei monumenti di Perpignan e Narbona, e il fascino della “ville rose”, 
Tolosa, con l’impressionante architettura romanica della sua basilica, tappa 
fondamentale sul cammino di Santiago, e gli esiti insoliti delle sue chiese gotiche.



il viaggio

6 aprile
Ore 13:00 ritrovo all’aeroporto di Treviso per il volo di andata.
Volo Treviso - Tolosa con partenza alle 15:00 e arrivo alle 16:50 e trasferimento a 
Carcassonne per una prima passeggiata serale in uno dei borghi più amati di Francia.
Cena in ristorante e pernottamento a Carcassonne in hotel 4*.

7 aprile
Inizieremo la giornata visitando la città fortificata con la splendida doppia cinta di 
mura merlate, le porte e le torri cilindriche, la piazza e la basilica gotica di 
Saint-Nazaire, che conserva anche tracce del periodo romanico. Il valore e il 
significato di questo borgo (patrimonio Unesco) è in realtà duplice: da un lato quanto 
resta degli edifici medievali originari, dall’altro l’integrazione che di essi fece Eugène 
Viollet-le-Duc, architetto e restauratore, figura centrale e geniale del movimento 
storicista e neogotico nella Francia del XIX secolo, oltre che personalità assai 
discussa in seguito, col diffondersi del dibattito sull’autenticità dei beni storico 
architettonici e sul nuovo concetto di restauro conservativo!
In tarda mattina raggiungeremo Perpignan, capoluogo dei Pirenei orientali e un tempo 
della contea del Rossiglione e del Regno di Maiorca. Qui il passaggio fra XIII e XIV secolo 
ha lasciato diversi edifici laici ed ecclesiastici: dal palazzo dei re di Maiorca al 
trecentesco Castellet, dalla Lotja de Mar o Borsa dei Mercanti alla cattedrale.
In serata ci trasferiremo a Narbona, di cui inizieremo a gustare il centro storico con la 
cattedrale gotica dei santi Giusto e Pastore, il palazzo arcivescovile e il piccolo Pont 
des Marchands, risalente all’epoca romana, uno dei pochi ponti di Francia ancora 
interamente occupati da abitazioni private.
Cena e pernottamento a Narbona in hotel 4*.



8 aprile
Visitato il centro storico, lasceremo Narbona sostando presso la splendida abbazia di 
Fontfroide, fondata nel 1093 e passata poi alla regola cistercense, per ammirarne le 
strutture abitative, la chiesa ed il chiostro gotico, immersi nella foresta.
Nel pomeriggio visiteremo quello che fu il centro propulsore dell’eresia dei catari, la 
fascinosa Albi. Lasciata inizialmente serpeggiare dai signori laici ed ecclesiastici 
locali, la dottrina albigese fu estirpata solo con la crociata indetta da Innocenzo III nel 
1209, che portò ad un controllo diretto della corona francese su queste terre di 
cultura occitana. Seguì tali vicende la ricostruzione in forme gotiche del turrito 
palazzo arcivescovile e della cattedrale che conserva un raro esempio di jubé, il 
tramezzo che separa l’area del coro dalla navata.
Cena libera e pernottamento ad Albi in hotel 4*.

9 aprile
Oggi ci sveglieremo con una variazione sul tema! Virando sulla pittura post 
impressionista visiteremo il Museo di Toulouse-Lautrec, nativo di Albi, ubicato 
all’interno del palazzo episcopale detto Palais de la Berbie. 
A seguire raggiungeremo Moissac per visitare l’abbazia di San Pietro, testimonianza 
della prima diffusione del monachesimo benedettino in Francia, nel VII secolo, che aderì 
dopo il 1000 alla riforma cluniacense. Oltre allo splendido, ampio chiostro, stupiscono i 
portali, specialmente quello meridionale, con le sue sculture romaniche 
dall’inaspettato dinamismo “danzante”.
Ci trasferiremo quindi a Tolosa, detta la “ville rose” perché il centro storico è 
interamente edificato con il locale mattone “foraine”, erede medievale del laterizio 
romano dai caratteristici toni dall’arancio al rosa, al rosso.
Nel centro storico la parte del leone la farà la spettacolare basilica di Saint-Sernin, 
tempio del romanico europeo, con i suoi portali scolpiti, le figure di profeti dal “passo 
danzante”, la rara mensa altare originaria di età romanica e l’impianto absidale dotato 
di deambulatorio e cappelle radiali, uno dei primi esempi del passaggio di questo 
sistema architettonico dalle chiese monastiche a quelle di pellegrinaggio, poiché qui 
siamo già lungo una delle direttrici che conducono a Santiago de Compostela.
Cena libera e pernottamento a Tolosa in hotel 4*.  

10 aprile
Oggi completeremo la visita di Tolosa con altre chicche medievali come la cattedrale di 
Santo Stefano, dal fascino incompiuto, e la chiesa dei Jacobins, una delle più antiche 
fondazioni domenicane di Francia, rarissima nel suo impianto a due sole navate in 
origine destinate l’una al coro dei frati, l’altra ai laici.
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro Tolosa - Treviso 
delle 16:40 con arrivo alle 18:20.



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair (quotazione al 2 dicembre 2022 da 
riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 notti in hotel 4* con 
trattamento di b&b, due cene, biglietti di ingresso al Museo di Toulouse-Lautrec e alle 
abbazie di Fontfroide e Moissac, trasferimenti con minivan privati, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
1380 euro a persona in camera doppia con 14 partecipanti (dai 7 ai 13 di 1490 euro). 

Supplemento camera singola: 280 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Treviso, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio (vedi riquadro alla pagina 
seguente), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei 
non previsti dal programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci 
precedenti. Si prega inoltre di notare che alla partenza del viaggio verrà raccolta una 
cassa comune dedicata a parcheggi, mance e benzina di circa 70 euro a persona.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 6 marzo 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 25 marzo 2023 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + TOLOSA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

operativo voli
6 aprile Treviso - Tolosa 15:00 - 16:50
10 aprile Tolosa - Treviso 16:40 - 18:20

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 

aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quota da 
riconfermare al momento dell’acquisto dei bagagli):

bagaglio a mano da 10 kg: 45 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg: 70 euro a persona

la scelta del bagaglio

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it



