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La Dordogna Périgord è uno dei gioielli dell’Aquitania, sia per 
le ricchezze del suo patrimonio culturale e naturale che per le 
delizie della sua gastronomia.

Il Périgord evoca paesaggi meravigliosi e una 
gioia di vivere. Costituisce una meta ideale per 
soggiorni di gruppo: paesaggi ondeggianti, ampi 
spazi verdi, sole, ma anche acqua e ombra... E 
sul piano delle attività e delle esperienze da 
condividere, si rivela inesauribile.

Il Périgord è ricco di siti preistorici, di castelli, 
chiostri e grotte, iscritti nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO o classificati Monumenti 
Storici che ne costituiscono il pezzo forte.

Chi siamo? 

Prima azienda turistica della Dordogna, la Semitour 
Périgord partecipa allo sviluppo economico del 
territorio attraverso la gestione di diversi siti 
culturali a forte notorietà, portatori d’immagini per 
la destinazione. 

Riferimento in materia di innovazione turistica, la 
SEMITOUR ha il dovere di trasmettere, di preservare 
e di valorizzare durevolmente i diversi luoghi 
culturali e patrimoniali che dirige affinché  ciascuno 
si  appropri pienamente di tutte le ricchezze. 

Non esitate a sollicitarci per fare insieme il 
soggiorno di vostra scelta. Vi invieremo una 
proposta adatta al vostro gruppo e ai vostri 
desideri.

LA SEMITOUR PERIGORD
UN MARCHIO PER VALORIZZARE UN 
PATRIMONIO CULTURALE ECCEZIONALE 
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LA 
DORDOGNA
E IL  
PÉRIGORD
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I nostri team di vendita sono a vostra 
disposizione per proporvi delle offerte speciali 
concepite per voi!

DESIDERATE  
SCOPRIRE IL MEGLIO  
DEL PÉRIGORD ?

Accessibilità
Parcheggi bus gratuiti e vicino ad ogni sito.
Ritrovate le distanze a piedi dal bus fino all’ingresso 
dei siti alla pagina 15.

Disponibilità 
Un team di professionisti è a vostra disposizione per 
aiutarvi nell’organizzazione del vostro viaggio e 
farvi usufruire della sua conoscenza dell’offerta locale.
Un servizio commerciale dedicato, disponibile dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 17.30 continuate al 05 53 05 65 60.

Flessibilità 
I nostri orari e periodi di apertura dei siti da febbraio 
a dicembre.

Offerte 
Tariffe preferenziali riservate esclusivamente ai tour 
operator. Consultarci.

Competenze
Abbiamo il piacere di proporvi le nostre giornate 
e brevi soggiorni personalizzabili sul tema della 
preistoria, del patrimonio storico o la scoperta dei 
tesori della Valle dell’Uomo... ma anche delle attività 
all’aperto. 

I BUONI PIANI 

2 gratuità: 1 autista 
+ 1 accompagnatore per i gruppi a partire 
da 20 persone.

Modificate la vostra prenotazione fino 
a G-7 prima della visita contattando il 
servizio commerciale.

Vi interessano diverse visite?
 Tutte queste visite sono combinabili e 
possiamo proporvi pacchetti.

Un caffè è offerto all’autista del bus al suo 
arrivo al «Café Lascaux» a Lascaux IV.

Il «Café Lascaux» è una « trattoria » 
aperta 7/7.
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5 MOTIVI PER AFFIDARCI IL 
VOSTRO SOGGIORNO

Abbiamo una licenza di agenzia di viaggio:  
numero Atout Francia IMO24130002 e un 
servizio dedicato ai tour operatori.

PARIS
LIMOGES

BORDEAUX

TOULOUSE

BRIVE

CLERMONT-FERRAND

ANGOULÊME

BERGERAC SARLAT

PÉRIGUEUX

LYON

COME 
VENIRE?

Lascaux IV

Lascaux II

Il Parco del Thot

Grotta del Gran Roc

Ripari preistorici di Laugerie Basse

Chiostro di Cadouin

Castello di Biron

Castello di Bourdeilles
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IN AUTOBUS
Parigi/Tolosa: autostrada A20 
Lione/Bordeaux: Autostrada A89
4h Parigi, 3h Tolosa, 1h15 Bordeaux, 4h Lione 

IN AEREO
Aeroporto di Bergerac Dordogne-Perigord
Aeroporto di Brive-Vallée de la Dordogne 
Aeroporto di Bordeaux

IN TRENO
Stazione di Périgueux
Stazione di Brive-la-Baillarde
Périgueux > Paris 4h in TGV via Bordeaux
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Illustrazione: Catherine Gout

PARCHEGGIO 
GRATUITO
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1 BIGLIETTERIA/INFORMAZIONI

2 L’ASCENSORE

3 IL BELVEDERE

4 IL RIFUGIO 

5 IL CAMMINO DELLA SCOPERTA

6 LA GROTTA 

7 IL PATIO 

8 LABORATORIO DI LASCAUX 

9 IL TEATRO DELL’ARTE PARIETALE 

10 IL CINEMA 3D

11 LA GALLERIA DELL’IMMAGINARIO 

12 LA MOSTRA TEMPORANEA 

13 IL NEGOZIO

14 RISTORANTE “CAFÉ LASCAUX” 

LASCAUX IV 
Centro Internazionale dell’Arte Parietale
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Visita Prestige

Come 20.000 anni fa, scoprirete 
Lascaux alla luce di una torcia!

Guidata da un mediatore, per circa due ore, 
la visita può essere prolungata da una cena 
proposta dallo chef del Café Lascaux!

9

SERATE
PRESTIGE

Serata Arte Parietale & 
Gastronomia

Visita Prestige seguita da una cena 
Arte Parietale & Gastronomia

Il mediatore vi accompagnerà durante tutta la 
serata e vi proporrà testi, aneddoti e momenti 
di condivisione intorno alle abitudini conosciute 
dell’uomo di Lascaux! Una serata veramente 
eccezionale!
 
Un menù proposto dal nostro chef 
(vini e bevande compresi)

Foie Gras semi-cotto al ginepro

Filetto di trota della Vézère marinato al carbone e Verjus

Maiale nero grigliato davanti al fuoco, radici affumicate

Le bacche del posto e fiore di sambuco

Vino, acqua e caffè inclusi

Serata Cro-Magnon

Visita Prestige seguita dalla cena 
Cro-Magnon 

Zuppa « Vichyssoise »  di Ortiche Selvatiche al Tartufo Estivo 

o 

Foie Gras Semi-cotto al Ginepro 

Trota della Vézère, Raccolto del Momento alla Menta 

o 

Maiale Nero Grigliato Davanti al Fuoco, Radici Affumicate

Le Noci del Périgord 

o 

Le Bacche del Posto e Fiore di Sambuco 

Una nuova 
esperienza
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L’essenziale di Lascaux 

Il vostro mediatore vi accompagnerà nel cuore di questo 
capolavoro dell’umanità! La vostra visita comprenderà:

•	 Una	passeggiata	sul	percorso	della	scoperta	sulle		
	 tracce	degli	scopritori	di	Lascaux

•	 La	visita	guidata	della	grotta	in	immersione	per	40		
	 minuti

•	 La	scoperta	nel	Laboratorio	della	parte	«nascosta»		
	 della	grotta	con	il	Pozzo	e	il	suo	«Uomo	rovesciato».

LASCAUX 
E LE DIVERSE VISITE 
PROPOSTE
Lascaux, oggi visibile nella sua interezza, propone numerose formule di 
scoperta. Facciamo tutto il possibile per garantire delle condizioni di visita 
ottimali per voi e i vostri gruppi e proponendovi delle visite adattate al 
tempo di cui disponete, o anche totalmente pensati su misura.

Dei percorsi per farvi Viaggiare 
20.000 anni fa!

Lascaux nei suoi  
minimi dettagli

Le ricchezze di Lascaux non avranno più segreti per 
voi! La vostra visita comprenderà:

Visita guidata di Lascaux (1h15)
+ il percorso libero, muniti di un tablet interattivo:

•	 Osservate	più	in	dettaglio	i	dipinti	nel	«laboratorio		
	 di	Lascaux»

•	 Proseguite	con	la	scoperta	del	Teatro	dell’Arte		
	 parietale»	e	il	cinema	3D

•	 Passeggiate	nel	cuore	di	una	grotta		
	 contemporanea	nella	«	galleria	dell’immaginario	»

Visite Prestige 
«Scoperta della grotta»  

La grotta solo per te! I vostri clienti si sentiranno come 
i prestigiosi ospiti di Lascaux!

Questa visita è destinata ai gruppi che desiderano  
una scoperta ancora più intensa di Lascaux. 
Insieme ai nostri mediatori specialisti, voi potrete 
godere di una scoperta approfondita nella quale ogni 
pannello, ogni pittura o incisione vi sarà dettagliato. 
Questa camminata terminerà nel «laboratorio di 
Lascaux» sempre in compagnia del vostro mediatore.

Disponibile in certe date.

La grotta nel cuore 
di un’architettura 
contemporanea 

Questa visita sarà orientata sull’edificio nella 
sua globalità. Vi presenteremo un’architettura 
stupefacente la cui vocazione principale è di 
«fondersi» in questo paesaggio « santuarizzato » 
che rappresenta la collina di Lascaux. Faglia nella 
roccia, simbolo della porta d’ingresso alla grotta, 
camminerete dall’esterno verso la cima dell’edificio, 
senza ovviamente dimenticare la grotta. 

Una formula ricca e originale che vi permetterà di 
capire come «si può pensare oggi» la salvaguardia del 
nostro patrimonio.

Disponibile in certe date.

1h15

2h - 2h30

1h

1h30
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Formula 
«su misura»  

Questa formula sarà la vostra e siamo a vostra 
disponibilità per inventarla con voi. 

Contattateci con il nostro servizio commerciale che 
saprà «ascoltare» il vostro progetto e restituirvi una 
formula davvero adatta ai vostri desideri.

Accompagnati dalle nostre 
squadre di mediazione, 
vivrete un’esperienza unica!

la vostra

Un tablet (o Compagno di Visita)  
vi permetterà poi di percorrere tutti 
gli spazi accessibili liberamente 
come «l’Atelier de Lascaux.»

UN NUOVO 
SPAZIO 
IMMERSIVO!

Questa sala immersiva proporrà un’esperienza 
basata sulla meraviglia, la contemplazione 
spettacolare di opere paleolitiche e cercherà 
di restituire la loro dimensione magica mentre 
mostrerà la potente influenza sull’arte moderna 
e contemporanea: giochi di mani, la Ronda delle 
Veneri, figure umane fantastiche, fare segni, i 
nostri fratelli animali, la farandola di Lascaux... temi 
tanto vasti quanto emozionanti.

Un’altra particolarità di questa stanza, sarà 
modulabile e potrà così essere privatizzata per 
ospitare serate d’eccezioni, seminari e altri eventi...
 
Il progetto completo sarà svelato in aprile e noi 
vi inviteremo volentieri a questa occasione per 
scoprirlo.

Questo nuovo dispositivo, che sarà visibile al pubblico 
alla fine di aprile-inizio di maggio, sarà composto da 3 
spettacoli della durata di 8 minuti ciascuno dei quali gli 
scenari sono stati affidati a Jean Paul Jouary. Questo 
filosofo appassionato del legame tra l’arte Parietale e 
l’arte contemporanea è anche l’autore della Galleria 
dell’Immaginario di Lascaux IV.

La realizzazione tecnica sarà invece attuata dall’Atelier 
144 - La Fabrique d’Arts Numériques, di cui non 
mancano i riferimenti: esposizioni temporanee al Museo 
del Quai Branly - spettacolo Volcano a Vulcania - Museo 
delle confluenze a Lione...

Nel 2022, Lascaux IV si evolve ancora per 
proporre una nuova esperienza particolarmente 
immersiva alla fine del percorso di visita che 
sussegue alle esposizioni temporanee.

Un bel modo per scandire la sua scoperta ma 
anche di aprire il campo del possibile e delle 
domande per i nostri visitatori...
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Il percorso di visita
Torna indietro nel tempo con il percorso di visita punteggiato da 6 spazi diversi

Il Belvedere e il rifugio
Accedete al belvedere che sovrasta la Valle 
della Vézère.

La Grotta   
La replica rappresenta l’intera grotta originale 
accessibile al pubblico, riprodotta con le tecniche 
e l’arte dell’Atelier des Fac-Similés del Perigord e 
l’Atelier du Béton.

Il Laboratorio di Lascaux  
Quattro dispositivi scenografici vi sono 
proposti : gli oggetti di Lascaux, il modello, 
l’esperienza dell’arte e il fragile equilibrio.

1 2

3
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Il Teatro dell’Arte Parietale  
Siete invitati a entrare in un teatro moderno 
o piuttosto un seguito di piccole sale» 
sceneggiate organizzate in tre atti.

Lascaux e il Mondo    
Muniti di occhiali 3D, assistete alla diffusione 
di una visita della grotta di Lascaux e alla sua 
relazione con le altre grotte del Mondo, in 
multischermo e in rilievo.

La Galleria dell’Immaginario   
Questa sala vi propone di esplorare i legami tra le 
divere opere d’arte dall’arte parietale fino all’arte 
contemporanea. Intorno a voi, un muro di 90 schermi, 
composti da immagini, opere di artisti riconosciuti 
come Miro, Tapies o Picasso, costituiscono questa 
insolita esposizione.

4
5

6
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Parco del Thot

Grotta del  
Gran Roc

Chiostro di  
Cadouin

Castello di  
Bourdeilles

Ripari di  
Laugerie Basse

Castello di  
Biron

SCOPRIRE ANCHE ALTRI  
SITI ECCEZIONALI

15

Accoglienza delle persone con disabilità

Accessibilità dei siti dai parcheggi

Lascaux IV: Parcheggio bus gratuito situato a 100 m dall’ingresso + un deposito-minuto

Lascaux II: Parcheggio bus gratuito situato a 50 m dall’ingresso

Parc del Thot: Parcheggio bus gratuito davanti all’ingresso

Castello di Bourdeilles: Parcheggio gratuito a 100 m dall’ingresso

Lascaux IV 

Lascaux II

Il Parco del Thot

Castello di Bourdeilles

Castello di Biron

Chiostro di Cadouin

Grotta del Gran Roc

Ripari preistorici di  
Laugerie Basse

Handicap 
mentale

Tablet digitale 
adatto

Accoglienza+  
visite adatte

*Ogni	persona	del	gruppo	con	disabilità	visiva	deve	essere	accompagnata	da	un’altra	persona.

Dispositivo per 

l’accoglienza adattata

Dispositivo per l’accoglienza 

adattata e di visite parziale

Non 

adatto

Accessibilità 
PMR    

100%

Solo museo
+ alcuni laboratori 

100%

Handicap 
visivo*

Messa a disposizione 
di un libretto Braille 

e termogonfiato   

Salvo visita del 
torrione 

Handicap 
uditivo

Tablet digitale 
LSF

Accoglienza+ visita 
guidata LSF 

Audioguide LSF

Audioguide LSF



CONTATTO:

Avenue de Lascaux
24290 Montignac 

+33 (0)5 53 05 65 60
pro@semitour.com

www.semitour.com
www.lascaux.fr


