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CARCASSONNE  
e i castelli dei CATARI 

Dal 15 al 18 Agosto 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Carcassonne
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Carcassonne dove si giungerà per il pranzo. Sistemazione 
nelle camere riservate ed appuntamento con la guida per la visita della 
cittadella fortificata. Centro della crociata contro gli Albigesi nel XIII secolo 
la città è patrimonio dell’UNESCO. Scopriremo la storia di questi seguaci 
del catarismo, religione di origine cristiana nata in contrapposizione 
al cattolicesimo che nel periodo medievale ostentava beni materiali, 
corruzione e potere. Ben presto la Chiesa con Papa Innocenzo III decise 
di stroncare i catari lanciando una crociata, considerando pericoloso e 
fuorviante (eretico) questo desiderio di povertà e semplicità da loro 
promossa. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: Carcassonne / Lastours / Villerouge-Termenes / 
Carcassonne
Prima colazione e partenza con la guida per il castello di Lastours. 
Decisamente il più spettacolare tra i castelli catari in realtà si compone 
di 4 diversi castelli costruiti su di uno sperone roccioso ognuno dei quali 
aveva ai suoi piedi un villaggio di cui oggi non si è conservata traccia. 
L’accesso al sito si trova all’interno di una fabbrica tessile dismessa e 
prosegue lungo un sentiero sterrato. La visita, della durata di circa 2 
ore e mezza, oltre a raccontarci di questo famoso popolo ci regalerà 
panorami mozzafiato! Al termine trasferimento al vicino belvedere 
da dove si potrà ammirare la bellezza unica dell’insieme dei 4 castelli 
appena visitati. Rientro a Carcassonne per il pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio partenza per escursione al Castello di Villerouge-Termenes, 
famoso per essere stato il luogo dove l’ultimo “buonuomo” (come 
venivano chiamati i catari) venne bruciato vivo agli inizi del XIV secolo. 
Vicino si trova l’Abbazia di Lagrasse il cui abate svolse un importante 
ruolo di intermediazione fra la città di Carcassonne ed il Re. Al termine 
della visita rientro in albergo a per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Carcassonne / Montsegur / Mirepoix / Carcassonne
Prima colazione ed incontro con la guida. Partenza per la visita del 
Castello di Montsegur. Probabilmente il più significativo nella storia 
dei catari, questo luogo fu una delle ultime roccaforti e quando venne 
attaccata riuscì difendersi per un intero anno prima di capitolare. Al 
momento della resa, rifiutandosi di abiurare la propria fede, centinaia 
di persone furono condannate al rogo in un prato sottostante il 
castello. La visita prosegue con il vicino Museo dove sono raccolti tutti 
i reperti rinvenuti nel castello. Trasferimento a Mirepoix per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di questo villaggio molto particolare e 
grazioso, ricostruito completamente dopo una terribile inondazione. Nel 
vicino villaggio di Vals si trova una antica chiesa rupestre scavata nella 
roccia, molto suggestiva e ricca di affreschi romanici. In serata rientro a 
Carcassonne per la cena ed il pernottamento.

4°giorno: Carcassonne / Narbonne / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per l’Abbazia di Fontfroide. Si può dire che 
il motivo scatenante della crociata contro gli albigesi fu l’assassinio di 
Pietro di Castelnau, monaco cistercense dell’Abbazia e legato ponificio, 
attribuito al conte di Tolosa, principale promotore della causa catara. 
Al termine della visita sosta per il pranzo in ristorante a Narbonne. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro previsto nei luoghi di origine in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1 giorno al pranzo dell’ultimo giorno - servizi guida 
come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione medico/
bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
Supplemento camera singola € 120,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 60,00

60


