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Cours Mirabeau

Via Domitia
place de l’Hôtel-de-Ville

Il secondo complesso 

monumentale arcivescovile di 

Francia dopo Avignone. Cortili 

interni, palazzo dei Sinodi, sale 

consolari e sinodali, mastio Gilles 

Aycelin, percorso d’arte.

Una delle opere più notevoli 

dell’architettura privata 

regionale del Rinascimento, 

assolutamente unica a 

Narbonne. Datata del 1558, 

questo nome è dovuto alle 

cariatidi dalle forme opulenti 

che incorniciano la vetrata della 

sua facciata sud.

Questa carina chiesa gotica 

fiammeggiante del 400, è stata 

utilizzata fino alla Rivoluzione 

come cappella al convento delle 

Carmelitane. Il chiostro e gli 

edifici del convento risalgono 

al 600.

Questa piazza occupa in parte 

il posto del foro, dominato da 

un ampio tempio capitolino 

oggi scomparso. La fontana nel 

centro è la copia di quella 

edificata nel 600.

Strada pedonale emblematica 

della sponda destra del Canale, 

il Corso Mirabeau ospita il 

grande mercato i giovedì e le 

domeniche.

Questo spazio culturale di 
900 m2 nel centro città è 
un’infrastruttura di punta 
che offre un accesso alla 
conoscenza più moderna.

Palazzo del Lavoro di stile 

neo-classico, quest’ampio 

complesso in cemento armato 

è stato costruito nel 1938 da 

Joachim Genard.

L’ombra dei platani centenari 
fa di questo luogo un isolotto di 
freschezza nel cuore della città. 
Mercati animati occupano i suoi 
viali. 

Questa piazza deve il suo nome 

alla fontana a quattro bocche 

edificata al centro. Allo sbocco 

del Ponte dei Commercianti, 

c’era una volta la piazza 

principale del quartiere di 

Bourg, antica Piazza del 

Consolato. Apre sulla via 

Berlioz e la splendida facciata 

del 300 della Casa delle Aste, 

antica borsa dei panni di lana.

L’artista nacque in questa 

casa il 18 maggio 1913. Rifugio 

sensibile della sua infanzia, 

fu, durante su carriera il suo 

luogo di ispirazione favorito. La 

scenografia interattiva svela 

l’eterna gioventù del ‘pazzo 

cantante’. 

Testimonianza commovente 

dell’antica città vecchia di 

ventuno secoli, la Via Domitia, 

che collegava l’Italia alla 

Spagna nel II secolo avanti 

Cristo, è stata scoperta nel 

1997. 

Vicino al chiostro del XIV secolo, 

il giardino è un posto pacevole 

dottato di una meridiana e di una 

terrazza che accoglie istallazioni 

di arte contemporanea.

Antica cappella dei 
« Pénitents Bleus »

Cappella del 700 dalla 

decorazione barocca. Restaurata 

nel 1995, ospita di esposizioni 

d’arte contemporanea.

Gallerie sotterrane romane che 
probabilmente servirono da 
magazzino alla fine del I° secolo 
avanti Cristo. Unico in Europa.

Nel cuore di Narbonne, il 

mercato coperto centenario, 

di stile Baltard, ospita 

passeggiatori affamati, cuochi 

in erba, gourmet di ogni genere. 

Olive, miele, timo, rosmarino, 

ostriche, sardine, il mercato 

coperto è un assaggio del 

Mediterraneo vicino. 

Da non perdere.

Una delle più antiche chiese 

gotiche del Sud della Francia, 

sulle vestigia dell’antico cimitero 

paleocristiano (III-IV secolo). 

Quest’edificio ha la particolarità 

di presentare mischiate l’arte 

romanica e l’arte gotica. La sua 

acquasantiera con la rana è 

famosa.

Antica chiesa degli 
Agostiniani

Nel vecchio quartiere di Bourg, 

chiesa del tardo gotico (500).

Antico magazzino di polvere 

del 600. Ospita esposizioni 

temporanee.

Chiesa Notre-Dame-
de-Lamourguier

Raro esempio di stile gotico 

meridionale (XIII secolo). 

In disuso alla Rivoluzione 

francese, è stata sede del 

Museo Lapidario dal 1869 al 

2018.

Ampio coro gotico raggiante 

costruito dal 1272 al 1332. 

Il coro gotico più alto del Sud 

della Francia. 

Da vedere:  la pala d’altare 

scolpita della cappella Notre-

Dame-de-Bethléem, capolavoro 

della scultura gotica europea del 

300, il Tesoro, con il suo curioso 

fenomeno acustico, la cappella 

dell’Annunziata (Quattrocento) 

e il chiostro adiacente.

Visite guidate (individuali, gruppi, bambini) :
+ 33 (0)4 68 90 30 66

Palazzo-Museo 
degli Arcivescovi
Mastio Gilles Aycelin

Horreum romano               

7, rue Rouget-de-Lisle

Casa natale di 
Charles Trenet

           13, av. Charles-Trenet

Piazza delle Quattro
Fontane e Casa delle 
Aste

Ufficio del Turismo
Catégorie I

31 rue Jean-Jaurès

F-11100 Narbonne

Tél. + 33 (0)4 68 65 15 60

Fax + 33 (0)4 68 65 59 12

info@narbonne-tourisme.com

www.narbonne-tourisme.com

Dal 1° aprile al 14 settembre: tutti i 

giorni dalle 9:00 alle 19:00.

Dal 15 settembre al 31 marzo: 

dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 

alle 18:00, dal lunedì al sabato, 

Chiuso la domenica tranne durante gli 

eventi ed animazioni più importanti. 

Chiuso il 25 dicembre,

il 1° gennaio e il 1° maggio.

Basilica San Paolo
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Ponte dei  
commercianti

Che collega il Bourg alla Città, 

varca il canale, classificato 

UNESCO. Questo ponte 

edificato, raro in Europa, era 

costituito di 7 archi e ospitava 

il passaggio della Via Domitia.
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Cattedrale Saint-Just 
et Saint-Pasteur, 
Tesoro e chiostro




