Reims inTasca

Benvenuti a REIMS

Città delle
incoronazioni…

Capitale della provincia romana della Gallia Belgica,
città delle incoronazioni dei re di Francia, città
martire della Prima guerra mondiale, Reims figura
fra i luoghi principali della storia della Francia. Ne
sono testimonianza i suoi tesori gallo-romani, le sue
facciate Art deco e soprattutto i suoi impressionanti
monumenti medievali, teatri del coronamento della
maggior parte dei re di Francia, iscritti al patrimonio
mondiale dell’UNESCO dal 1991.

CITE DES SACRES
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CATTEDRALE
NOTRE-DAME

PALAZZO DI TAU

La cattedrale di Reims è una delle vette dell’arte gotica europea.
Questo capolavoro duecentesco, teatro di ben 25 incoronazioni
reali, si distingue per le abbondanti sculture e vetrate (in particolare
le luminose opere contemporanee di Chagall e di Knoebel).
Vivi l’emozione dell’incoronazione dei re di Francia con
Regalia, spettacolo multimediale offerto sulla facciata
durante la stagione.

L’antico palazzo dell’arcivescovo di Reims era il luogo in cui
soggiornava il re di Francia in occasione dell’incoronazione.
Il palazzo di Tau ospita il museo della cattedrale adiacente
e il museo delle incoronazioni. Sculture, arazzi, costumi,
ornamenti e pezzi di orefi ceria dal Medioevo al XIX secolo
costituiscono un tesoro eccezionale.
Dal 06/05 al 08/09: aperto dalle 9.30 alle 18.30. Dal 09/09 al 05/05:
aperto dalle 9.30 alle 12.30 + dalle 14 alle 17.30. Chiuso lunedì e 01/01,
01/05 e 25/12. Ultimo accesso 30 min prima della chiusura.

Aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30. Ingresso libero.
Visite sospese durante le funzioni religiose. Visita guidata
delle torri della cattedrale dal 15/02 al 15/11: informazioni
disponibili presso il Palazzo di Tau.
FERMATA
OPÉRA-CATHÉDRALE

www.palais-du-tau.fr
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BASILICA SAINT-REMI

2 place Cardinal Luçon. Tel. +33 (0)3 26 47 81 79

Place Cardinal Luçon

www.reims-tourisme.com
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FERMATA
OPÉRA-CATHÉDRALE

Questa basilica romano-gotica impressiona per la sua
profondità e la sua sobria maestà. Costruita a partire dall’XI
secolo, ospita la santa ampolla e le reliquie di San Remigio, il
vescovo che battezzò Clodoveo nel 498. La sua tomba in stile
rinascimentale risale al XIX secolo.

Rue Saint-Julien

Aperta dalle 8 del mattino al tramonto (chiusura entro le 19). Ingresso
libero. Visite sospese durante le funzioni religiose.

www.reims-tourisme.com

FERMATA
SAINT-TIMOTHÉE

CAPPELLA FOUJITA

Il museo sorge all’interno di un’antica abbazia benedettina
del XVII e XVIII secolo. Intorno il chiostro, le 17 sale del museo
ospitano importanti collezioni riguardanti la storia della città,
dalla preistoria al Rinascimento, e alla storia militare regionale.

53 rue Simon. Tel. + 33 (0)3 26 35 36 90
Aperto dalle 10 alle 12 + dalle 14 alle 18. Chiuso lunedì e 01/01, 01/05,
01/11 e 25/12. Ultimo accesso 45 min prima della chiusura.

www.musees-reims.fr
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MUSEO STORICO
SAINT-REMI

FERMATA
SAINT-TIMOTHÉE
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MUSEO DELLA RESA
(7 MAGGIO 1945)

Dopo essersi convertito al Cristianesimo, nel 1966 il pittore
Léonard Foujita costruì una cappella in stile romanico. L’artista
giapponese decise di ornare le pareti dell’edifi cio con un ciclo
iconografi co di ben 200 m2 ispirato a temi biblici, e arricchito da
numerosi dettagli derivati dalla tradizione artistica nipponica.

Fu in una delle sale del quartier generale di Eisenhower che
il 7 maggio 1945 venne firmata la capitolazione dell’esercito
del Terzo Reich, evento che pose fine, almeno in Europa, alla
Seconda guerra mondiale. Questa sala, rimasta identica a quei
tempi, è diventata il fulcro dell’attuale museo.

33 rue du Champ-de-Mars. Tel. +33 (0)3 26 35 36 07

12 rue Franklin Roosevelt. Tel. +33 (0)3 26 47 84 19

Aperta dal 02/05 al 30/09 dalle 10 alle 12 + dalle 14 alle 18.
Chiusa martedì.

www.musees-reims.fr

Aperto dalle 10 alle 18. Chiuso martedì e 01/01, 01/05, 01/11 e 25/12.
Ultimo accesso 45 min prima della chiusura.

FERMATA
FOUJITA

FERMATA
SCHNEITER

www.musees-reims.fr

I nostri due migliori suggerimenti
per visitare la città

1.

La tua
app per la visita

Condividete la vostra posizione, compilate il
vostro profilo e i vostri desideri e scoprite i tour
o le visite proposte a Reims e dintorni. Scaricate
l’applicazione IDVizit e accedete a contenuti
ricchi e illustrati con tutte le informazioni di cui
avete bisogno.
Scaricabile su

2. Il tuo Reims
City Pass

Scopri i luoghi imperdibili della città con numerosi
vantaggi grazie a Reims City Pass:
Opportunità gratuite, come musei e mezzi
pubblici
Champagne offerto in tutti i ristoranti partner
Numerosi sconti

7

MUSEO LE VERGEUR
La dimora del viaggiatore e mecenate Hugues Krafft, lasciata
allo stato in cui si trovava nel 1935, ospita 2400 oggetti d’arte
decorativi (mobili, dipinti, stampe e oggetti provenienti
dall’Oriente). Delle incisioni su legno e su rame di Dürer e la
stupenda facciata interna rinascimentale completano la visita.

36 place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 35 61 95
Visite guidate in FR, EN e DE dal martedì alla domenica alle 14, 15, 16 e 17.
Chiuso 01/01, 01/05, 01/11 e 25/12. Visite di gruppo su prenotazione.

44 GL 552 116 329 RCS PARIS

www.musees-reims.fr

FERMATA
LANGLET
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CRIPTOPORTICO
GALLO-ROMANO

Queste tre gallerie seminterrate costruite sotto il forum
della Reims antica tra il secolo I e il secolo II servivano forse
da mercato coperto. Ai giorni nostri è possibile vedere solo
la galleria orientale che annovera, tra le varie vestigia dei
criptoportici conservati in tutto il mondo romano. Ospita
mostre temporanee.

Place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 77 77 76
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Un percorso museografi co presenta la storia dell’Istituto
dei fratelli delle scuole cristiane e del loro fondatore, JeanBaptiste de La Salle, che nacque in questa casa nel 1651.
L’Hotel de la Salle fu costruito a partire dal 1545. Vi si possono
trovano i diversi motivi decorativi che si ricollegano al gusto
rinascimentale.

4 bis rue de l’Arbalète. Tel. +33 (0)3 26 97 34 79

Aperto dal 01/05 al 30/09 dalle 14 alle 18. Ingresso libero.
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MERCATO COPERTO
BOULINGRIN

www.lasalle.org

FERMATA
LANGLET
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BIBLIOTECA CARNEGIE

Architettura moderna, materiali e tecniche di costruzione
innovative: le Halles du Boulingrin, edificio emblematico
risalente al periodo fra le due guerre minuziosamente
restaurato, sono state rimesse in servizio nel 2012.

50 rue de Mars.
Esse accolgono il mercato del centro città il mercoledì, il venerdì e il
sabato mattina, e un mercato biologico il venerdì dalle 16 alle 20.

Visita in FR, EN e SP dal martedì al sabato dalle 14 alle 17. Chiuso
gennaio (eccetto su prenotazione per gruppi).

FERMATA
LANGLET

www.reims-tourisme.com

HOTEL SAINT-JEANBAPTISTE DE LA SALLE

Reims offre un panorama delle principali correnti
architettoniche degli anni 1920 in Francia. Quella principale,
l’Art déco, è allo stesso tempo geometrica e decorativa. Fra
gli edifi ci più emblematici: la Biblioteca Carnegie, gemma
dell’Artdéco, e il Cours Jean-Baptiste Langlet, che presenta
interessanti variazioni di stile risalenti al periodo fra le due
guerre.
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MUSEO DELL’AUTOMOBILE
REIMS-CHAMPAGNE
Dal taxi della Marne alla vettura da corsa, scoprirete
l’evoluzione dell’automobile durante il XX secolo. Circa 250
veicoli : automibili e motocicli, alcuni modelli fabbricati solo in
pochi esemplari, sono esposti in quello che rappresenta uno
dei più importanti musei automobilistici della Francia.

84 av. Georges Clemenceau. Tel. +33 (0)3 26 82 83 84
Aperto dalle 10 alle 12 + dalle 14 alle 18 (17 da novembre a marzo). Chiuso
martedì (eccetto festivi), 25/12 e dal 31/12 al 08/01/2021.

2 place Carnegie. Tel. +33 (0)3 26 77 81 41

FERMATA
SCHNEITER

www.reims-tourisme.com

FERMATA
OPÉRA-CATHÉDRALE

48h = 32€

72h = 42€

Informazioni e prenotazioni:

WWW.REIMSCITYPASS.COM
oppure presso

UFFICIO DEL TURISMO DELLA GRANDE REIMS

Biblioteca aperta dalle 10 alle 13 + dalle 14 alle 19 (18 il sabato e tutti
i giorni durante le vacanze scolastiche). Chiuso il lunedì, il giovedì mattina
(e il venerdì mattina durante le vacanze scolastiche) e la domenica.
Ingresso libero.

www.reims-tourisme.com

24h = 22€

Tel. +33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com
www.musee-automobilereims-champagne.com
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3 siti d’accoglienza,
1 medesima qualità di servizio e informazione

FERMATA
BOUSSINESQ

PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA MONTAGNA DI REIMS

CATTEDRALE

STAZIONE DI REIMS

6 rue Rockefeller

Esplanade F. Mitterrand

Aperto tutto l’anno
eccetto 01/01 e 25/12.

Chiuso a gennaio e febbraio
e, fuori stagione, la domenica
e nei giorni festivi.

CITTÀ DI FISMES
1 rue des Conclusions 51170 Fismes
Tel. +33 (0)3 26 48 81 28
Chiuso il lunedì e la domenica.

FRAC
CHAMPAGNE-ARDENNE
Dalla Maison du Parc ai siti panoramici della Montagna
di Reims, dalle chiese romaniche del Tardenois ai Faux
de Verzy, passando per il sentiero didattico di MaillyChampagne o quello dei capanni nei vigneti, per i percorsi
escursionistici a piedi o in rampichino... il Parco naturale
regionale coltiva davvero l’arte della diversità!

Maison du Parc
51480 Pourcy
Tel. +33 (0)3 26 59 44 44
www.parc-montagnedereims.fr
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Il Fondo regionale per l’arte contemporanea (FRAC) ha
lo scopo di creare e diffondere una collezione di opere
d’arte contemporanea, di programmare e allestire
mostre temporanee, pubblicare e organizzare attività di
sensibilizzazione sull’arte contemporanea per tutti.

1 place Museux. Tel. +33 (0)3 26 05 78 32
Durante il periodo espositivo, aperto dal mercoledì alla domenica
(esclusi i giorni festivi) dalle 14 alle 18. Trovate le mostre in corso su
Internet. L’ingresso è gratuito e accessibile a tutti. Attività culturali
gratuite tutto l’anno.
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PLANETARIO

15

LE CHIESE STRAORDINARIE

Il planetario è un dispositivo di sistema di proiezione che
consente di ricostruire la volta celeste su una cupola che fa
da schermo. Sono proposti diversi programmi per imparare a
conoscere le stelle.

49 av. Général de Gaulle. Tel. +33 (0)3 26 35 34 70
Sedute ogni mercoledì alle 14.30, ogni sabato e domenica alle 14.30,
15.30 e 16.45 (tutti i giorni, eccetto sabato mattina e domenica mattina,
durante le vacanze scolastiche alle 10.45, 14.30, 15.30 e 16.45).
Prenotazione consigliata. Sedute particolari in settimana per
i gruppi (su prenotazione).

Saint-Jacques ospita un complesso di vetrate contemporanee
(Šíma, Vieira da Silva). Saint-Nicaise, nella città-giardino di
Chemin-Vert, fu decorata dai più illustri artisti degli Anni Venti
del ventesimo secolo. Invece l’imponente Basilica SainteClotilde, in stile neobizantino, custodisce nella cripta circa
duemila reliquie dei santi di Francia.
Saint-Jacques : Rue Marx Dormoy
Aperta lunedì dalle 14 alle 18, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 + dalle
14 alle 18, domenica dalle 9.30 alle 12 + dalle 17.30 alle 19.30.

Saint-Nicaise : Avenue de la Marne
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MUSEO
DELL’AERONAUTICA LOCALE
La regione di Reims è una delle prime al mondo in cui si
sviluppò l’aviazione. Il museo presenta, con l’ausilio di modelli,
oggetti e documenti dell’epoca, l’evoluzione tecnologica
dell’aeronautica e la storia delle persone che resero celebre
l’aviazione francese nel corso del XX secolo.

A 5 km da Reims, Place de la Mairie 51450 Bétheny.
Tel. +33 (0)3 26 07 12 71
Aperto tutte le domeniche da aprile a ottobre dalle 14.30 alle 17.30 (eccetto
il 07/06 e il 04/10/2020), tutto l’anno per gruppi su prenotazione.

MUSEO DE FORT
DE LA POMPELLE
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Il forte venne costruito nel 1883 per difendere la città di Reims.
Convertito in museo, custodisce oggi collezioni di divise
militari, armi, cannoni, copricapo (famosa collezione Friese,
dedicata ai copricapo dell’esercito imperiale tedesco).

A 8 km da Reims, D944 direzione Châlons-enChampagne. Tel. +33 (0)3 26 49 11 85
Aperto dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì e 01/01, 01/05, 01/11 e 25/12.
Ultimo accesso 45 min prima della chiusura.

Aperta dal 11/04 al 10/10/2020 dal venerdì alla domenica (dal lunedì al
giovedì: vedi www.reims-tourisme.com).
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FARO DI VERZENAY
Il Museo della Vite propone una full immersion nel mondo
del vigneto di Champagne. Grazie a moderne tecniche
scenografiche, scoprite tutti i fattori che sono all’origine della
nascita dello champagne. Dall’alto del faro, un panorama
eccezionale sui pendii della Montagna di Reims. Giardino
panoramico. Spazio degustazione degli champagne dei
viticoltori.

Seguiteci sui social

#ReimsTourisme
Tutte le ultime news su:

WWW.REIMS-TOURISME.COM

A 18 km da Reims, D944 direzione Châlons-enChampagne. Tel. +33 (0)3 26 07 87 87
Aperto da aprile a settembre dalle 10 alle 18.30 e da ottobre a marzo
dalle 10.30 alle 17 (eccetto lunedì, il 25/12 e dal 01/01 al 07/02).

Sainte-Clotilde : Place Sainte-Clotilde

www.fracchampagneardenne.org

FERMATA
SAINT-MAURICE

www.reims-tourisme.com

FERMATA
FRANCHET
D’ESPÈREY

Aperta domenica nel luglio e agosto, dalle 15 alle 17.30.
Visite sospese durante le funzioni religiose.

8
www.reims-tourisme.com

FERMATA
TILLEULS

www.musees-reims.fr

www.reims-tourisme.com

© Speedi Rychi Nylon. Impression : Reprocolor. © M. Argyroglo (FRAC ChampagneArdenne), A. Coeuret, Grand Reims/C. Beudot (dont 1e de couverture), Moment Factory
(Cathédrale Notre-Dame), C. Moya, C. Richez. Parution : février 2020.

dello Champagne !

…e Città

Reims è conosciuta in tutto il mondo anche perché
figura sulle etichette di Grandi Marche di champagne
che, grazie al loro talento di elaboratori e alla
loro passione per la qualità, sono all’origine della
notorietà e del prestigio dei vini di Champagne.
Le Colline, Case e Cantine della Champagne
sono inclusi nell’elenco del patrimonio mondiale
dell’UNESCO dal 2015.

SCEAU A CHAMPAGNE

Queste Case e Grandi Marche di Champagne vi
invitano a venire a scoprire le loro cantine in cui
riposano, per molti anni, le loro preziose cuvée che
celebreranno gli eventi nel mondo, dai più folli ai più
semplici.

www.citura.fr
A 5 min. dalla Basilica Saint-Remi. Negozio aperto tutti i giorni: dal
lunedì al mercoledì dalle 10 alle 13 + dalle 14 alle 19; dal giovedì alla
domenica dalle 10 alle 19. Visite guidate a pagamento in FR e EN (per
altre lingue, consultarci) tutti i giorni eccetto il 01/01 e il 25/12.
3 degustazioni comparative dopo il tour. Prenotazione consigliata.
17 rue des Créneaux - Tel. +33 (0)3 26 82 70 67
boutique@champagnemartel.com

www.champagnemartel.com

Tutte le aziende di Champagne di
Reims sono raggiungibili tramite
Citybus o tram. Il Citybus circola dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 19.
L’accesso ai trasporti pubblici
è incluso nel REIMS CITY
PASS.

www.maisons-champagne.com
Da sapere prima della vostra
visita alle cantine
Visite
a
piedi,
abbigliamento
caldo
consigliato. Animali non ammessi. La degustazione di
champagne non è autorizzata per i minori di 18 anni e
le donne incinte. L’abuso di alcol è pericoloso per la
salute, consumare con moderazione.

Aperto tutti i giorni, solo su appuntamento, dall’01/03 al 31/10 dalle 10
alle 13 + dalle 14 alle 18. Dall’01/11 al 30/12 dal mercoledì alla domenica
(eccetto 24 e 25/12) dalle 10 alle 13 + dalle 14 alle 17.30. Dall’ 02/01 al
28/02 dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 13 + dalle 14 alle 17.30. Punto vendita aperto alle stesse ore. Visite a pagamento in FR e EN (per
altre lingue, consultarci).
34 rue du Champ de Mars - Tel. +33 (0)3 26 49 59 70
guides@mumm.com

www.mumm.com

ENOTURISMO IN CHAMPAGNE
ENOTURISMO
IN CHAMPAGNE
Visita delle cantine
e degustazioni
Visita delle cantine e degustazioni

Nel cuore del vigneto della Montagne de Reims, a 15 km dal
centro di Reims, Canard-Duchêne offre visite guidate a
pagamento con degustazione in FR e EN. In gennaio e febbraio:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Da marzo a dicembre: dal
lunedì al sabato dalle 10 alle 18. Si consiglia di prenotare.
Introduzione al sabrage nel parco del Domaine.
1 rue Edmond Canard - 51500 Ludes - Tel. +33 (0)3 26 61 11 60
visites@canard-duchene.fr

Mezza giornata
giornata85
85€€/ /pers.
pers.
Mezza

Aperto tutti i giorni, week-end e festivi compresi, dalle 10 alle 19.
Chiuso 25/12 e dal 01 al 03/01. Visite a pagamento su prenotazione.
5 place Général Gouraud - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56
visitepommery@vrankenpommery.fr

www.canard-duchene.fr

www.vrankenpommery.com

Nel cuore del centro storico di Reims. A 2 min. dalla stazione di
Reims. Negozio aperto tutti i giorni: dal lunedì al mercoledì dalle 10
alle 13 + dalle 14 alle 19; dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 19. Visite
guidate a pagamento in FR e EN (per altre lingue, consultarci) tutti i
giorni eccetto il 01/01 e il 25/12. 3 degustazioni comparative dopo il
tour. Prenotazione consigliata.

11/03 -> 31/10/2020: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.15 (chiuso
01/05). Visita guidata e degustazione solo in piccoli gruppi e su appuntamento, in FR, EN, DE, ES, IT, PT, NL, SW, RU, JP e CHI. Organizzazione di ricevimenti privati da 1 a 80 persone (eventi, cocktail, colazioni cene, seminari).

champagne
66champagne

Intera giornata
giornata190
190€€/ /pers.
pers.
Intera

10 champagne
champagne&&Ristorante
Ristoranteincluso
incluso
10
Minibus22aa88persone
persone– –lunedì
lunedìalalsabato
sabato
Minibus
Vignaiolifuori
fuoriReims
Reims
Vignaioli

Vignerons
en
dehors
de
Reims.
Souvenirsitués
fotonei
neivigneti
vigneti
per
ogni
visita
Souvenir
foto
per
ogni
visita
Photos souvenirs dans les vignes pour chaque visite.
CERTIFICADO
CERTIFICATO
CERTIFICATO
DE
EXCELENCIA
DI
ECCELLENZA
DI
ECCELLENZA

PRENOTAZIONE
PRENOTAZIONE
+33
+33(0)6
(0)649
4905
0547
475252
contact@sparkling-tour.com
contact@sparkling-tour.com
www.sparkling-tour.com
www.sparkling-tour.com

8 place de la République - Tel. +33 (0)3 26 88 53 86
boutique@decazanove.com

4 rue des Crayères
Tel. +33 (0)3 26 77 51 52

www.champagnedecazanove.com

www.ruinart.com

Aperto dalle 10 alle 18, dal mercoledì alla domenica (compresi i festivi) da Pasqua (12/04) a metà dicembre, sabato e domenica da metà
dicembre a Pasqua (chiuso 25/12 e dal 01 al 03/01).

Champagne Taittinger apre le sue porte tutti i giorni da fine marzo a
metà novembre (visite dalle 9.45 alle 16.30). Chiuso sabato, domenica i
giorni festivi da metà novembre a fine marzo (visite dalle 10 alle 11.45 e
dalle 14 alle 16.30). Visite a pagamento in FR e EN.

54-56 boulevard Henry Vasnier - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56
villademoiselle@vrankenpommery.fr

www.vrankenpommery.com

9 place Saint-Nicaise
Tel. +33 (0)3 26 85 84 33

cellars-booking.taittinger.fr

ITINERARI DI SCOPERTA
« Cité des Sacres »

Lanson propone un’esperienza unica « Champagne, dalla vigna alla
flûte» direttamente presso i produttori. Visite guidate a pagamento
su riservazione in FR e EN (in DE e SP a seconda della disponibilità).
All’inizio di aprile, riapertura all’insegna di una nuova atmosfera, dal
lunedì al venerdì (sabato e domenica: solo per i gruppi di almeno 20
persone su prenotazione). Boutique sul posto.
66 rue de Courlancy - Tel. +33 (0)3 26 78 50 50
visites@champagnelanson.com

www.lanson.fr

03/03 -> 19/12/2020: dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 + dalle
13.30 alle 17.30. Giorni festivi di apertura: 08/05, 21/05, 14/07 e
15/08/2020. Vi consigliamo di arrivare 10 min. prima dell’ora della
partenza. Visite gratuite per i bambini minori di 10 anni. Visita e boutique accessibili alle persone con mobilità ridotta.
1 rue Albert Thomas - Tel. +33 (0)3 26 89 53 90
visitscenter@veuve-clicquot.fr

www.veuveclicquot.com

(“Città delle incoronazioni”) è uno
dei 4 itinerari tematici di scoperta
a piedi proposti da Reims.
Informazioni presso
l’Ufficio del Turismo!

