2020
Manuale di
vendita

LASCAUX
DORDOGNA

PÉRIGORD

SOMMARIO
La Dordogna e il Périgord

3

5 ragioni per affidarci il vostro soggiorno

4

Come arrivare?

5

Lascaux IV

6-7

Lascaux e le diverse visite proposte

8-9

Il percorso di visita

10-11

1940-2020, 80° anniversario della scoperta

12

Mostra Continuum

13

Servizi ai visitatori disabili

14

Orari – Tariffe

15

3

LA DORDOGNA
E IL SEMITOUR
PÉRIGORD

LA SEMITOUR PÉRIGORD
UN MARCHIO PER VALORIZZARE UN
PATRIMONIO ARTISTICO ECCEZIONALE
La Dordogna e il Périgord sono considerati tra i gioielli
dell’Aquitania, tanto per la ricchezza del patrimonio culturale e
naturale, quanto per le deliziose specialità gastronomiche.
Terra di meravigliosi paesaggi e tranquillità, il
Périgord è una destinazione particolarmente
adatta ai soggiorni di gruppo: paesaggi sinuosi,
grandi spazi verdi e sole, ma anche acqua, ombra...
Per quanto riguarda le attività e le esperienze da
condividere, le possibilità sono infinite.
Il Périgord è ricco di siti preistorici, castelli,
chiostri e grotte, iscritti nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO e classificati come
Monumenti Storici o Siti Principali dell’Aquitania,
di cui costituiscono l’inestimabile patrimonio
artistico.

Chi siamo?
Prima azienda turistica della Dordogna, la Semitour
Périgord partecipa allo sviluppo economico del
territorio attraverso la gestione di diversi siti
culturali di grande fama, che incarnano l’immagine
locale.
Riferimento in materia di innovazione turistica, la
Semitour ha il dovere di tramandare, preservare e
valorizzare nel tempo i siti culturali e patrimoniali
che gestisce, perché tali ricchezze diventino
patrimonio di tutti.
Contattaci per pianificare il soggiorno scelto
insieme a noi. Elaboreremo una proposta adatta al
tuo gruppo e alle sue esigenze.
Siamo un’agenzia di viaggio con licenza Atout
France (numero IMO24130002) e disponiamo di
un servizio dedicato ai tour operator.
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VOLETE SCOPRIRE
TUTTO IL MEGLIO DEL
PÉRIGORD?
Il nostro team commerciale è a vostra
disposizione per proporvi offerte pensate
appositamente per voi!

5 RAGIONI PER AFFIDARCI IL
VOSTRO SOGGIORNO

1
2

Accessibilità
Parcheggi per pullman gratuiti vicini a tutti
i siti.

2 quote gratuite: 1 conducente + 1
accompagnatore per gruppi a partire
da 20 persone.

Disponibilità
Un team di professionisti a vostra disposizione
per aiutarvi nell’organizzazione del viaggio
e farvi beneficiare della nostra conoscenza
dell’offerta locale.
Un servizio commerciale dedicato, disponibile
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:30 senza
interruzioni, al numero +33 (0)5 53 05 65 60.

Modifica la prenotazione fino a 7
giorni prima della visita contattando
il servizio commerciale.
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Flessibilità
Orari e periodo di apertura dei siti da
febbraio a dicembre (consultare pagina 15).
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Offerte
Tariffe scontate riservate esclusivamente ai
tour operator. Tariffe garantite nel 2020 e
2021.
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RISPARMIA!

Savoir-faire
Proponiamo giornate e soggiorni brevi
personalizzabili sui temi della preistoria,
del patrimonio storico o sulla scoperta dei
tesori della Valle dell’Uomo, nonché attività
nel cuore della natura.

Vi interessano diverse visite?
Possiamo combinarle e proporre
pacchetti personalizzati.
Il conducente del pullman riceverà
un caffè gratuito al suo arrivo al Café
Lascaux a Lascaux IV.
Il Café Lascaux, bistrot all’interno del
sito, è aperto 7 giorni su 7.
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COME
ARRIVARE?
PARIS
LIMOGES

ANGOULÊME
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PÉRIGUEUX
BRIVE
2

CLERMONT FERRAND

1

LYON

3

BORDEAUX
4

BERGERAC

6

5

SARLAT
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TOULOUSE

IN AEREO
Aeroporto di Bordeaux
2 ore e 21 minuti da Napoli
1 ora e 55 minuti da Roma
1 ora e 40 minuti da Milano
1 ora e 55 minuti da Venezia

1

Lascaux IV

2

Lascaux II

3

Parc du Thot

4

Grotte du Grand Roc

5

Abris Préhistoriques de Laugerie Basse

6

Cloître de Cadouin

7

Château de Biron
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Château de Bourdeilles
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LASCAUX IV
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USCITA

1
ENTRATA

PARCHEGGIO
GRATUITO

Illustrazione Catherine Gout
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BIGLIETTERIA
ASCENSORE
BELVEDERE
IL RIPARO
IL CAMMINO DELLA SCOPERTA
LA GROTTA
IL PATIO
IL LABORATORIO DI LASCAUX
IL TEATRO DELL’ARTE PARIETALE
IL CINEMA 3D
LA GALLERIA DELL’IMMAGINARIO
LA MOSTRA TEMPORANEA
IL NEGOZIO
RISTORANTE “CAFÉ LASCAUX”
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VISITE
PER TUTTI
Lascaux, oggi visibile nella sua integralità, propone numerose formule di
visita. Facciamo del nostro meglio per garantire ai gruppi condizioni di
visita ottimali e proporre percorsi adatti al tempo a vostra disposizione, se
non addirittura su misura.

L’essenziale di Lascaux

1:15

Visita premium
“Scoperta della grotta”

1 ora

Il mediatore vi accompagnerà nel cuore di questo
capolavoro dell’Umanità! La visita comprende:

La grotta tutta per voi! Il vostro gruppo sarà l’ospite
d’onore di Lascaux.

•

Un percorso sulle tracce degli scopritori di Lascaux.

•

La visita guidata della grotta in un’immersione di
40 minuti.

•

La scoperta nel Laboratorio della parte “nascosta”
della grotta con il Pozzo e il suo “Uomo a terra”.

Questa visita è pensata per i gruppi che desiderano
scoprire Lascaux in maniera ancora più approfondita.
I nostri mediatori specialisti vi accompagneranno in
un dettagliato percorso di scoperta di ogni pannello,
affresco e scultura. La visita si concluderà nel
Laboratorio di Lascaux, sempre in compagnia del
mediatore.
Disponibile solo in alcune date.

Dei percorsi per viaggiare nel tempo
e tornare indietro di 20.000 anni!

Lascaux nei minimi
dettagli

2 ore 2:30

La ricchezza di Lascaux non avrà più segreti! La visita
comprende:
La visita guidata di Lascaux (1 ora e 15 minuti)
+ il percorso libero con tablet interattivo:
•

Osservate i dettagli degli affreschi nel Laboratorio
di Lascaux.

•

Continuate la scoperta attraverso il Teatro dell’arte
parietale e il cinema 3D.

•

Camminate nel cuore di una grotta contemporanea
nella Galleria dell’immaginario.

La grotta nel cuore di
un’architettura
contemporanea

1:30

Questa visita è incentrata sull’edificio nella sua
integralità. Scoprirete un’architettura straordinaria,
il cui obiettivo principale è “fondersi” nel paesaggio
sacralizzato della collina di Lascaux. Faglia nella
roccia, a simboleggiare la porta di ingresso verso
la grotta, l’edificio si sviluppa in un percorso che
conduce dall’esterno verso la cima della struttura,
senza dimenticare ovviamente la grotta.
Una visita ricca e originale che permette di riflettere
su come possiamo salvaguardare il nostro patrimonio
nell’epoca in cui viviamo.
Disponibile solo in alcune date.
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Formula “su misura”

scegliete
voi!

Inventiamo insieme questa formula interamente
personalizzata. Contatta il nostro servizio
commerciale che saprà comprendere al meglio
il vostro progetto e proporre una formula
completamente costruita sulle vostre esigenze.

Accompagnato dal nostro staff di
mediazione, il tuo gruppo vivrà
un’esperienza unica!

Enigmi a Lascaux

1 ora 1:30

Un percorso per tutte le generazioni: scoprite Lascaux
attraverso una serie di enigmi che vi guideranno di
rivelazione in rivelazione!
Dopo un’accoglienza personalizzata, potrete
addentrarvi, in famiglia, nella grotta. Rispondete
agli enigmi per proseguire alla scoperta di questo
capolavoro dell’arte parietale. Al vostro ritmo,
ammirate insieme le numerose raffigurazioni.
Dei mediatori presenti lungo il percorso vi sveleranno
alcuni indizi! Non dimenticate di sollecitarli anche
per rispondere alle vostre domande sulla grotta. Un
aneddoto di famiglia destinato a essere raccontato
per molto tempo!
Percorso adatto anche al pubblico scolastico.

Visita narrata

1 ora

In compagnia di un mediatore, le famiglie potranno
vivere uno straordinario viaggio nel tempo. La visita
permette di scoprire tutti i segreti della grotta
con un incontro a sorpresa alla fine del percorso!
Questa avventura estremamente interattiva sarà
accompagnata dal Clan Lascaux!
Percorso adatto anche al pubblico scolastico.

Un tablet (il Compagno di Visita) vi
permetterà di esplorare tutti gli spazi in
libertà, tra cui il nostro Laboratorio.
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Percorso del tour
Un viaggio indietro nel tempo in un percorso di visita scandito da 6 diversi spazi

1
La Terrazza e il Rifugio
Potrete accedere alla terrazza che domina la
valle della Vézère.

3
Il Laboratorio di Lascaux
Sono disponibili quattro dispositivi
scenografici: gli oggetti di Lascaux, il modello,
l’esperienza dell’arte e l’equilibrio fragile.

2
La Grotta
La replica rappresenta l’intera grotta originale
accessibile al pubblico, riprodotta con le
tecniche e l’arte dell’Atelier des Fac-Similés du
Périgord (Laboratorio dei facsimili del Périgord)
e dell’Atelier artistique du Béton (la Bottega
artistica del cemento).
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4
Il Teatro dell’arte parietale
Entrate in un teatro moderno, o meglio una
successione di “piccole sale” caratterizzate
da diversi scenari e suddivise in tre atti.

6
La Galleria dell’immaginario
Questa sala invita a esplorare i legami tra le
varie opere artistiche, dall’arte parietale a quella
contemporanea. Un muro di 90 schermi, composto
da immagini e opere di artisti del calibro di Miró,
Tàpies o Picasso, circonda i visitatori che possono così
ammirare questa mostra insolita.

5
Il Cinema 3D
Muniti di occhiali 3D, assistete alla
proiezione tridimensionale di una visita alla
grotta di Lascaux su multi-schermo.
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CERCHIAMO DI
CELEBRARE LA
SCOPERTA

© M. Larivière / Archives privées de la famille Laval / Tous droits réservés

A settembre 2020, l’ottantesimo anniversario della
scoperta di Lascaux sarà celebrato con animazioni
e visite specifiche sulla storia degli scopritori.
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MOSTRA - CAROLINE DESNOËTTES

CONTINUUM*
Caroline Desnoëttes, artista visionaria
e impegnata, esplora la co-evoluzione
dell’essere vivente grazie a una tecnica
radicale, sobria e contemporanea.
L’ibridazione tra piante, uomini e altre specie animali è al centro
della sua opera, come ad attirare l’attenzione sugli habitat e sulle
specie a rischio.
Ispirata alla grotta di Lascaux, Continuum è un’immersione volta
all’ascolto e all’osservazione del mondo selvaggio, sulle tracce dei
nostri antenati cacciatori e agricoltori.
L’artista invita a esplorare delle grotte di carta abitate da
animali eterogenei di terra e pastelli, ma anche un disegno
sospeso, scultoreo e avvolgente di 300 m2, che evoca una
grotta, una canopea e gli abissi. Un continuum* nella scenografia
contemporanea parietale e acustica che prolunga la visita di
Lascaux.
•

Faglia nella roccia, un’architettura che simboleggia la porta di
ingresso verso la grotta

•

Una passeggiata nel cuore di una grotta contemporanea

•

Un compagno di visita, indispensabile durante il percorso

•

La scoperta continua nel Laboratorio di Lascaux con un 		
mediatore

* Continuum = continuità nello spazio o nel tempo.
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Servizi ai visitatori disabili

Lascaux IV

Accessibilità
PMR

Handicap
visivo *

Handicap
uditivo

Handicap
mentale

100%

Libretto
braille
termoformato

Tablet digitale in
lingua dei segni
francese

Tablet
digitale
adattato

Eccetto visita del
torrione

Servizi di accoglienza +
visita guidata in lingua
dei segni francese

Servizi di accoglienza
+ visita adattata

Lascaux II
Parc du Thot

Solo museo +
alcuni laboratori

Château de Bourdeilles

Audioguida in lingua dei
segni francese

Château de Biron
Cloître de Cadouin

Audioguida in lingua dei
segni francese

100%

Grotte du Grand Roc
Abris Préhistoriques de
Laugerie Basse

Dispositivo di
accoglienza adattato

Dispositivo di accoglienza
e di visita parziale

Non
adattato

*Ogni persona ipovedente del gruppo deve essere accompagnata da una persona supplementare.

Accessibilità dei siti dai parcheggi
Lascaux IV: Parcheggio per pullman gratuito situato a 100 m dall’ingresso + un’area di sosta rapida
Lascaux II: Parcheggio per pullman gratuito situato a 50 m dall’ingresso
Parco del Thot: Parcheggio per pullman gratuito situato davanti all’ingresso
Castello di Bourdeilles: Parcheggio per pullman gratuito situato a 100 m dall’ingresso
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Orari di apertura
Febbraio/
Marzo

Aprile/
Maggio/
Giugno

08/07 21/07

22/07 04/08

05/08 23/08

24/08 30/08

31/08 29/09

30/09 03/11

04/11 05/01

10:00 18:00

9:00 19:00

8:30 20:30

8:00 21:00

8:00 21:00

8:30 20:30

9:00 19:00

9:30 19:00

10:00 18:00

LASCAUX

Ingresso 2 ore prima della chiusura del sito

Tariffe di gruppo
LASCAUX IV

PARC
DU THOT*

LASCAUX II

PASS
PREISTORIA
LASCAUX IV,
Parc du Thot
Abris de Laugerie Basse

14,20 €

7,10 €

10 €

21,20 €

PASS PREISTORIA E
GEOLOGIA

BIGLIETTO
INTEGRATO

BIGLIETTO
INTEGRATO

BIGLIETTO
INTEGRATO

LASCAUX IV
Parc du Thot
Abris de Laugerie Basse
Grotte du Grand Roc

LASCAUX IV
Parc du Thot

LASCAUX II
LASCAUX IV

LASCAUX II
Parc du Thot

24,90 €

17 €

17 €

13,50 €

BIGLIETTO
INTEGRATO

BIGLIETTO
INTEGRATO

LASCAUX IV
Abris de Laugerie Basse

LASCAUX II
LASCAUX IV
Parc du Thot

15,50 €

21 €

CONTATTI:
Avenue de Lascaux
24290 Montignac
00 33 (0)5 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.semitour.com/it

