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L’invito al 1° Mediatour di Atout France del 2016 - che è anche il primo di cui mi occupo 
nel mio nuovo ruolo di Direttore – è un invito a riscoprire tutta la ricchezza e la varietà 
dell’offerta turistica della Francia.

Una proposta che abbiamo voluto iniziare da Parigi, città che dopo i tragici eventi dello 
scorso novembre punta più che mai a rilanciare i suoi punti di forza e a rafforzare la sua 
immagine e la sua sicurezza. Lo ha già dimostrato con la Conferenza sul Clima, e ora lo 
conferma con una vitalità e un’accoglienza che si declinano fra cultura e arte di vivere, il 
binomio che costituisce il fascino della città e un po’ di tutta la Francia: grandi mostre, mu-
sei, la gastronomia stellata accanto ai bistrot, i parchi e i giardini, la moda, lo shopping…

Il 2016 sarà un anno di turismo culturale in tutta la Francia.
La Valle della Loira, dopo aver celebrato il re Francesco I nel 2015, quest’anno celebra 
il suo ospite-amico più famoso, Leonardo da Vinci, che proprio 500 anni fa, nel 1516, 
accetta l’invito del sovrano, lascia l’Italia e si trasferisce al Clos Lucé, accanto al castello 
reale di Amboise, portando con sé alcuni dei suoi capolavori, a cominciare dalla Gioconda. 

Rimaniamo nell’ambito dell’arte con la Normandia, culla dell’Impressionismo. Quest’anno 
il Festival Normandia Impressionista si svolgerà dal 16 aprile al 26 settembre e sarà 
dedicato ai ritratti impressionisti, da Renoir a Monet a Degas, con oltre 450 fra eventi e 
animazioni in programma.

Anche lo sport diventa occasione di cultura, in Francia. Il leggendario Tour de France 
ritrova lo spirito originario di giro in bicicletta come occasione per scoprire il territorio, e 
quest’anno prende l’avvio da un luogo unico, Mont Saint Michel, tornato “in balia delle 
maree” come nel Medioevo. Ed Euro 2016 non è solo un evento imperdibile per i tifosi di 
calcio, ma un invito a scoprire l’arte di vivere delle 10 città dove si svolgeranno gli incontri 
e gli stadi costruiti e/o rinnovati, spesso veri capolavori di architettura contemporanea.

Ma ogni regione, ogni città, ogni villaggio ha qualcosa di nuovo e di speciale da proporre 
per il 2016. L’impegno di Atout France Italia e mio personale è far conoscere sempre di 
più e sempre meglio quella che continua ad essere la 1° destinazione estera per gli 
Italiani, la più amata. 

Lo facciamo attraverso i social network, in cui contiamo 60.000 fans, lo facciamo 
attraverso il nostro magazine, Rendez vous en France, che anche quest’anno uscirà  
a maggio con tante novità e proposte per una vacanza in Francia, interviste, idee, 
curiosità, suggerimenti…

Per tutto l’anno vi parleremo di cultura, di natura, di ecosostenibilità, di architettura e 
design, di gastronomia, di vini, in un calendario  che ci accompagnerà mese dopo mese.

La Francia è il Paese dell’Arte di Vivere, è sicura, è accogliente: venite a scoprirla/
riscoprirla nel 2016.



1. IL PARCO ZOOLOGICO
Un nuovo modello di zoo: un’esperienza immersiva unica in Francia nell’ambiente naturale degli animali, oltre 14 
ettari di scenari dal mondo attorno al Grand Rocher, una guglia di roccia alta 65 metri, simbolo dello zoo.
www.parczoologiquedeparis.fr

2. QUAY BRANLY
Il Museo del Quay Branly, sull’omonimo Lungo Senna, è il museo «dove dialogano le culture», obiettivo decisivo del 
nostro tempo: dall’Africa all’Asia, dall’Oceania alle Americhe. In uno scenografico allestimento progettato da Jean 
Nouvel e dall’architetto paesaggista Gilles Clément.  
www.quaybranly.fr

3. LA PHILARMONIE DE PARIS
Il nuovo edificio firmato Jean Nouvel accanto alla Cité de la Musique di Christian de Portzamparc del 1995 inventa 
un tempio della musica  nel Parc de la Billette:  tre sale da concerto e un museo della musica,  ristoranti, librerie… 
www.philarmoniedeparis.fr

4. IL JARDIN DES PLANTES
Il più famoso Orto Botanico di Francia, fondato nel ‘600: 4 secoli di storia in un luogo straordinario: le grandi 
gallerie, le serre, lo zoo storico, la scuola botanica, laboratori, mostre…e si entra gratis!  www.jardindesplantes.net

5. IL PARC MONCEAU
Uno dei parchi pubblici più fascinosi di Parigi, nato nel ‘700 nell’8° arrondissement. Monet ha dipinto qui 5 quadri, 
Sofia Coppola vi ha girato la pubblicità di Miss Dior Chérie.

6. LA BIBLIOTHÈQUE FRANCOIS MITTERRAND 
Nel quartiere di Tolbiac, XIII° arr. , non è solo  la BNF, Biblioteca Nazionale di Francia, la più importante del 
Paese, ma anche una sede di mostre ed eventi, nello scenario d’eccellenza  delle quattro torri-libro progettate 
da Dominique Perrault. www.bnf.fr

7. IL CAFÉ DE LA PAIX 
Inaugurato nel 1862 all’angolo fra il boulevard des Capucines e Place de l’Opéra, con il famoso teatro dell’Opéra 
di Garnier, è una vera istituzione parigina, un gioiello stile Impero, dichiarato monumento nazionale.
www.cafedelapaix.fr

8. L’INSTITUT DU MONDE ARABE
Progettato da Jean Nouvel e Architecture Studio, vuole essere anche nell’architettura un ponte fra cultura araba 
e cultura occidentale, così importante oggi. La facciata meridionale conta 240 moucharabieh che si aprono e si 
chiudono ogni ora. www.imarabe.org

9. IL MUSEO GUIMET
Uno dei più grandi  musei di arte asiatica, nato dalle collezioni dell’industriale lionese Emile Etienne Guimet. 
Imperdibili il Pantheon dei Budda e il nuovo giardino giapponese attorno al Padiglione del tè. www.guimet.fr

10. LA FONDAZIONE LOUIS VUITTON 
La « nuvola di vetro » disegnata da Frank Gehry, all’interno del Jardin d’Acclimatation, nella zona nord del Bois 
de Boulogne, è la nuova location parigina della creazione artistica contemporanea. www.fondationlouisvuitton.fr

11. I PASSAGES
Dei 150 passages costruiti fra ‘800 e ‘900 oggi ne rimangono una trentina. Da non perdere il Passage du Caire  
in place du Caire, il più antico fra quelli ancora esistenti (1798) e il Passage Jouffroy, la prima galleria tutta in vetro 
e metallo (1836).

12. IL MUSEO PICASSO
I grandi lavori di restauro dell’Hôtel Salé hanno triplicato la superficie del museo, che ha appena compiuto i suoi 
primi 30 anni. Sosta d’obbligo al Cafè sur le Toit al 1° piano del palazzo. www.museepicassoparis.fr

13. IL PANTHEON
Riapre al pubblico in aprile, dopo un eccezionale restauro, il colonnato del Panthéon. E all’interno è stato reinstal-
lato il pendolo di Foucault, prova materiale del movimento della Terra. Una sfera dorata del diametro di 20 cm, 
peso di 28 kg, sospesa a un filo di 67 metri. www.pantheonparis.com

14. IL MUSEO DE L’HOMME
Dopo 6 anni di restauri, ha appena riaperto le porte il museo di antropologia, uno dei più grandi del mondo, 
al Trocadéro, con oltre 700.000 reperti.  www.museedelhomme.fr

15. IL PONTE ALESSANDRO III
È il più bel ponte di Parigi e supera la Senna fra il 7° e l’8° arrondissement. Inaugurato per l’Esposizione Universale 
del 1900, e per celebrare l’amicizia franco-russa, è lungo 160 metri e decoratissimo. Immortalato anche nel film 
Midnight in Paris di Woody Allen.  

16.  LAFAYETTE GOURMET
Il pianoterra e il piano interrato delle Galeries Lafayette al 35 di bd Haussmann sono un tempio del gusto: 3.500 
m2 e tutto il meglio della gastronomia del territorio, grandi marche, ristoranti.. ricette e  sapori francesi e del mondo.  
www.haussmann-galerieslafayette.com

E POI…
Per chi ama il cinema… 
La Fondazione Pathé, che conserva gli archivi della casa di produzione Pathé e racconta il cinema e la sua storia. 
Sede spettacolare in una delle prime sale cinematografiche di Parigi trasformata in chiave contemporanea da Renzo 
Piano. www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

Per notti da favola…
Gli hotel dell’eccellenza parigina… Come il Peninsula Paris, grandioso edificio stile Haussmann dell’800,  
www.paris.peninsula.com, il Mandarin Oriental, 5 stelle ultrachic a due passi da Place Vendome, www.mandarino-
riental.fr, il classico Napoléon, vicino all’Arco di Trionfo, www.hotelnapoleonparis.com

Per una cena stellata…a prezzi accessibili
I bistrot e le brasseries dei grandi chef stellati: Aux Lyonnais di Alain Ducasse, www.auxlyonnais.com, l’Atelier Maître 
Albert di Guy Savoy, www.ateliermaitrealbert.com, Le Terroir Parisien di Yannick Alleno, www.yannick-alleno.com/
carnet/terroir-parisien

Per una pausa golosa..
Le cioccolaterie e pasticcerie più gourmandes: La Manifacture du Chocolat d’Alain Ducasse al 40 di rue de la 
Roquette e Le Comptoir du Chocolat Alain Ducasse al 26 du rue Saint Benoît, Ladurée (con il nuovo concept tutto 
cioccolato al n. 14 di rue de Castiglione), Dalloyau, Gérard Mulot, Pierre Hermé, senza dimenticare Angelina il rue 
de Rivoli, tempio della cioccolata calda.

Per vedere la città in modo insolito…
Un tour con la leggendaria 2CV, www.parisautentic.com o una visita della Parigi sotterranea, quella delle catacom-
be del XVIII secolo, forse la necropoli più grande del mondo, si dice 300 km (ma se ne possono percorrere solo 2)   
www.catacombes.paris.fr

Tante altre idee per scoprire/riscoprire Parigi su http://www.parisinfo.com/

C’È SEMPRE UNA BUONA RAGIONE PER ANDARE A PARIGI: 
UN NUOVO MUSEO, UNA GRANDE MOSTRA, LO SHOPPING, LA GASTRONOMIA…
PER COMINCIARE BENE IL 2016 VE NE PROPONIAMO 16, IN ORDINE SPARSO, 
SCELTE FRA QUELLE FORSE MENO NOTE AI VIAGGIATORI ITALIANI… DA AGGIUNGERE 
A TUTTE LE BUONE RAGIONI CHE SCOPRIRETE NELLA PROSSIMA VACANZA PARIGINA!

16 BUONE RAGIONI 
PER ANDARE A PARIGI 
NEL 2016
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SAINT-DENIS
10 km a nord del centro di Parigi, Saint-Denis è la necropoli dei re: nella Basilica sono seppelliti circa 75 re e regine, 
da Dagoberto I a Luigi XVIII.
Dopo la crisi dell’industria pesante negli anni ‘70, la costruzione dello Stade de France e l’arrivo della métro hanno 
ridato slancio alla città.
Lo Stade de France, il più grande del Paese, 76474 posti, ospiterà l’incontro d’apertura di Euro 2016  il 10  giugno,  
2016, tre partite, e la finale del 10 luglio 2016.

SAINT-ÉTIENNE
Sport e cultura. Dalla famosa squadra di calcio, “Les Verts” alla celebre biennale Internazionale del  Design,  
Saint-Etienne è una città capace di reinventarsi e di stupire. La creatività, un tempo fulcro del suo passato ma-
nifatturiero, guida oggi il settore del design: è l’unica città francese ad essere stata nominata “Città del Design” 
dall’UNESCO.
Lo stadio Geoffroy-Guichard , chiamato  “Chaudron”, calderone, per la sua forma, totalmente rinnovato, 42.000 
posti, ospiterà quattro incontri. 

TOLOSA
“La Ville Rose” (“la città rosa”) per i suoi storici edifici di  mattoni, è la quarta area urbana più grande di Francia e 
oggi è la capitale dell’industria aeronautica europea, con il più grande centro spaziale del vecchio continente. Una 
città di storia e arte di vivere, dove la qualità della vita è una priorità.
Lo Stadio Municipale, totalmente rinnovato, 40.000 posti, ospiterà 4 partite di Euro 2016.

Per saperne di più: http://it.uefa.com/

BORDEAUX
Capitale del vino, famosa del mondo, ospita grandi saloni a tema come Vinexpo, Vinitech, Vinipro. Patrimonio 
Unesco per il suo centro storico del XVIII secolo, con un nuovo look delle rive della Garonna, la città aprirà nel 2016 
la Cité des Civilisations e ora il nuovo Grand Stade,  42.000 posti, scenario di 5 partite.

LENS AGGLOMERATION
A 28 km da Lille, Lens, ex roccaforte dell’estrazione del carbone, si sta trasformando e ha trovato una nuova iden-
tità con l’inaugurazione del Louvre-Lens a dicembre 2012, costruito su un ex sito minerario, che ha contribuito a 
fare diventare la zona Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Nuovo anche lo stadio Félix Bollaert-Delelis, 38.000 posti, che ospiterà 4 partite.
 

LILLE MÉTROPOLE
Cosmopolita, dalle forti radici fiamminghe, che si declinano nella sua urbanistica (la Grand’Place) e nelle tradizioni 
di arte di vivere (i  famosi ‘estaminets’, dove si gustano birra artigianale e specialità locali) Lille è una capitale 
culturale, scenario della più grande braderie  - mercato delle pulci -  d’Europa, due milioni di visitatori nel primo 
weekend di settembre.
Il nuovo  stadio Pierre Mauroy, nella banlieue di Villeneuve-d’Ascq a 6 km dal centro di Lille, 50.000 posti, ospiterà 
6 partite. 

LIONE
Lione  esprime tutta l’arte di vivere (e la gastronomia!) che rendono famosa la Francia. Dal Vieux-Lyon al nuovo 
quartiere della Confluence, agli interventi dei più grandi architetti (Renzo Piano , Santiago Calatrava, Christian de 
Portzamparc, Coop Himmelb) la città unisce storia (il cuore rinascimentale Patrmonio Unesco) e contemporaneità, 
con eventi must, come le Biennali della Danza e dell’Arte Contemporanea e  la Festa delle Luci. 
Il nuovissimo Stade des Lumières, 10 km dal centro, 61.500 posti, ospiterà 6 partite.

MARSIGLIA
La capitale europea della cultura 2013, ricca di nuovi musei, a cominciare dal MuCEM, si sta trasformando grazie  
al grande progetto Euroméditerranée, ed è candidata a diventare Capitale europea dello Sport nel 2017.
Il mitico stadio Vélodrome si è rifatto totalmente il look, offre 67.000 e ospita 6 incontri.

NIZZA
Punta a diventare la “città verde” del Mediterraneo e una referenza in tema di ecologia e sviluppo sostenibile 
nell’Eco-Vallée, ampio progetto basato sullo sviluppo sostenibile che verrà realizzato entro il 2025. Altri grandi 
realizzazioni il Museo nazionale dello sport, la Promenade du Paillon, la risistemazione della Promenade des An-
glais, i cui lavori dovrebbero concludersi nel 2017. 
Lo stadio Allianz Riviera, 35.700 posti, ospiterà quattro incontri di Euro 2016.

PARIGI
La capitale francese non ha certo bisogno di presentazioni, e offre cultura, arte, arte di vivere, gastronomia, gran-
di eventi (ultimo in ordine di tempo la 21a conferenza sul clima, che ha portato all’accordo per ridurre di 2° C il 
riscaldamento globale). 
Lo Stadio Jean Boudin al Parc des Princes, 48.000 posti, ospiterà 5 incontri di Euro 2016.

EURO 2016 
È IL 3° MAGGIORE EVENTO DEL MONDO E UN INCREDIBILE SPETTACOLO SPORTIVO,  
ED È ANCHE L’OCCASIONE PER UN TURISMO SPORTIVO CHE NON DIMENTICA 
LA CULTURA E L’ARTE DI VIVERE E INVITA A CONOSCERE DA VICINO LE CITTÀ OSPITI.
ECCO UNA CARRELLATA DELLE DIECI CITTÀ SCELTE PER OSPITARE LE PARTITE. 
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Musei e collezioni prestigiose, l’unico ristorante italiano nella guida Michelin Francia (2 stelle), animali 
protetti nello scenario di uno straordinario giardino botanico, una varietà di architetture incredibile, il 
più grande mercato dell’Est della Francia, una stoffa di Natale esclusiva, il più alto edificio protestante 
di Francia… sono solo alcuni dei tesori inaspettati che fanno di Mulhouse e della sua regione una desti-
nazione che unisce l’Alsazia e un non so che di atipico, dinamico e sorprendente. 

Nel 2016, lasciatevi sorprendere dalla mostra «Impertinente by Chantal Thomass» al Musée de l’Impression 
sur Etoffes, il Museo dei Tessuti Stampati. Un museo che presenta la più grande collezione di campioni di 
tessuti stampati del mondo con circa 6 milioni di pezzi. 
Perchè un museo di questo tipo a Mulhouse? Perchè sono proprio i cotoni stampati che, dalla metà del 18° 
secolo, fanno prosperare la città. Questa piccola repubblica indipendente, che si unisce alla Francia solo nel 
1798, è stata uno dei maggiori centri di stampa su stoffa d’Europa, tanto da aver meritato il soprannome di 
«Manchester francese». 
Oggi, stilisti e grandi nomi della moda vengono al Musée de l’Impression per trovare idee di motivi da stam-
pare: Jean-Paul Gautier, Ladurée, IKEA, Kenzo, Hermès, Jean-Charles de Castelbajac... Ogni anno, il museo 
organizza una mostra temporanea che vede la sua tematica arricchita da una collaborazione d’eccellenza. 
Così, fino al 9 ottobre 2016, è Chantal Thomass che si presta al gioco, in sintonia con l’esposizione “Storie di 
Donne - la donna nel settore tessile dalla seconda metà del 18° secolo ai giorni nostri”.

A Mulhouse, le famiglie trovano quel che fa per loro! Dopo il successo dello spazio Grande Nord completa-
mente rivisto rispetto all’area degli orsi bianchi e arricchito da un percorso per sensibilizzare i visitatori ai 
riscaldamento globale, il Parco zoologico e botanico si arricchisce dalla primavera 2016  di un giardino di 
piante giganti e di una zona asiatica. 
Quest’ultima ospiterà dei panda minori o panda rossi, oltre a dei muntjak (piccoli cervidi) e delle lontre nane. 
Un po’ fuori, ad Ungersheim, il mitico personaggio del Piccolo Principe accompagna grandi e bambini alla 
scoperta del suo mondo meraviglioso: mongolfiere frenate per ammirare la pianura d’Alsazia da 150 metri 
di altezza, aerobar sospeso nel vuoto, trampolino gigante indoor, serre e giardini delle farfalle e tante altre 
attività divertenti legate alle tematiche dello spazio, dell’aviazione, dell’avventura e degli animali.

Voglia di tradizioni? L’Ecomuseo d’Alsazia, a Ungersheim vicino a Mulhouse, presenta un vero concentrato 
d’Alsazia. Costituito da oltre 70 edifici salvati dalla distruzione e poi ricostruiti qui in uno stesso luogo, questo 
villaggio alsaziano è abitato da artigiani (il ceramista, il costruttore di ruote per i carri, il fabbro), una padrona 
di casa che vi farà scoprire la sua vita e i buoni piatti che prepara, dei distillatori con i loro liquori, dei locan-
dieri, un pescatore, una maestra, dei contadini e tutti i tipi di animali della fattoria. 
Attraverso i loro mestieri e le loro dimostrazioni, vi spiegano come si viveva in Alsazia agli inizi del XX secolo, 
stagione dopo stagione, e vi raccontano la storia di questo posto unico che ha festeggiato i 30 anni nel 2015.

Per chiudere l’anno in bellezza e passare le feste nella più autentica tradizione alsaziana, appuntamento a 
Mulhouse per Etofféeries, il grande mercato di Natale, da fine novembre a fine dicembre. Tutti gli anni, la città 
di Mulhouse crea e produce localmente una nuova stoffa di Natale esclusiva. Una stoffa che decora il Muni-
cipio in stile Rinascimento renano, le strade del centro storico, gli chalets del mercato e regala un’atmosfera 
unica al tradizionale mercato di Natale alsaziano. 
Illminazione a festa, profumo di pan di spezie e di vino caldo, laboratori di pasticceria e decorazione… ci sono 
proprio tutti gli ingredienti per un Natale speciale!

Per saperne di più: www.tourisme-mulhouse.com

MULHOUSE, L’ALSAZIA CREATIVA  
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LA CULTURA 
LE VOYAGE À NANTES / IL VIAGGIO A NANTES - Dal 1 luglio al 28 agosto 2016
Nantes è da scoprire lungo un percorso artistico unico in Francia. Un percorso che consente di confondere il 
proprio riflesso con quello di Laetitia Casta, di godere di un panorama sulla metropoli da Le Nid, di sperimen-
tare le 49 tonnellate in movimento del Grande Elefante meccanico durante una passeggiata sulle rive della 
Loira, di attraversare i secoli al Castello dei Duchi di Bretagna  o ancora di giocare con un  «Arbre à Baske», un 
vero «albero della pallacanestro»… Sono circa una quarantina le tappe che ogni anno vengono proposte per 
una (ri)scoperta suggestiva e poetica di Nantes.  Una linea  funge da guida, procedendo attraverso alla città. 
E conduce da eccellenze del patrimonio a punti di vista  sorprendenti, da luoghi culturali a un’installazione 
che si trova a un angolo di strada … o magari su una delle rive dell’estuario fra Nantes e Saint-Nazaire!
La varietà dell’estate a Nantes è eguagliata solo dalla sua varietà atmosferica. Con un nuovo Viaggio, dal 1 lu-
glio al 28 agosto 2016, la città è ancora più animata del solito. Patrimonio, architettura, sapori della gastrono-
mia… con o senza sole, le strade di Nantes offrono uno sguardo nuovo e sempre così curioso. Da non perdere! 
www.nantes-tourisme.fr - www.levoyageanantes.fr 

Ange Leccia à la HAB Galerie - Dal 1 luglio al 28 agosto 2016
Dopo Felice Varini, Roman Signer e Huang Yong Ping (invitato Monumenta 2016), è la volta di Ange Leccia 
di diventare protagonista in questo spazio  d’arte contemporanea.

A spasso nel cuore dell’eleganza a Nantes
Creato nel 1843, il Passage Pommeraye è arrivato intatto fino al XXI secolo. Sono molto rare le città europee che 
possono vantarsi di possedere un passaggio coperto di un tale valore architettonico.
Nel marzo 2016, sarà aggiunta una nuova galleria contemporanea, nel rispetto dello spirito del luogo, con una doz-
zina di nuovi marchi prestigiosi. Venite qui a fare i vostri acquisti, passeggiare e prendere il té!

LA  GASTRONOMIA
NANTES E LA GASTRONOMIA
Nantes è al crocevia fra mare e terra, dolce e salato, vegetale e animale, fra Bretagna, Vandea e Loira. Grazie 
alla sua tradizione di città portuale, si è arricchita dei sapori del mondo che esploratori e navigatori hanno 
portato qui nel corso dei secoli. Per valorizzare al meglio la sua cucina e il suo  savoir-faire, d’estate, durante 
l’evento del Voyage à Nantes/Viaggio a Nantes, vengono organizzate delle « cene segrete ». Sotto forma di  
un ping-pong gastronomico fra due chef, queste grandi tavolate sono un invito a scoprire location d’eccel-
lenza : luoghi del patrimonio, scenari naturali o nel cuore dei vigneti. I luoghi delle cene vengono rivelati ai 
convitati solo all’ultimo momento.A pochi minuti dal centro città, si estendono i vigneti del Muscadet. 
Qui, lungo corsi d’acqua, a partire dall’estate 2016 si declina  un nuovo percorso costellato di  tappe del pa-
trimonio, creazioni d’artisti e allestimenti esclusivi - www.lestablesdenantes.fr

Nuovo spazio votato alla grande gastronomia
Il nuovo Atlantide 1874 è un posto unico nel suo genere. Questo residence offre un ristorante gastronomico 
e un b&b con 4 camere elegantemente decorate. 
Un’eleganza atemporale che si sposa a meraviglia con la creatività e la cucina di Jean-Yves Guého (chef stel-
lato Michelin) la cui eccellenza è riconosciuta da 18 anni - www.restaurant-atlantide.net

Da Nantes a Clisson: Viaggio nei Vigneti
A partire dal 2016 il Voyage à Nantes propone un circuito turistico di 100 Km attraverso le vigne e lungo le 
sponde della Sèvre. Un itinerario stradale da seguire idealmente in 2 giorni per scoprire 8 tappe: la passeg-
giata della Chaussée des Moines, lo stabilimento ricreativo di Pont Cano, la proprietà vinicola di Château du 
Coing, il castello di Goulaine, Clisson “l’italiana”, la tenuta della Garenne Lemot e la Butte de la Roche.
http://www.levoyageanantes.fr/en/le-voyage-c-est-aussi-le-vignoble/

Per saperne di più: www. www.nantes-tourisme.fr - www.levoyageanantes.fr

UN VIAGGIO A NANTES, FRA CULTURA E GASTRONOMIA 



« AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920). UNA RETROSPETTIVA » 
al Museo du  LaM a Villeneuve d’Ascq
Dal 22 febbraio al 5 giugno 2016:
Il fruttuoso incontro fra Roger Dutilleul e Amedeo Modigliani è all’origine di questa splendida mostra. Occhio 
attento ed esperto del collezionista d’arte Roger Dutilleul, incrocia il talento di Amedeo Modigliani e si im-
manora della sua arte. 
Ricerca le sue opere più emblematiche, anche dopo la sua morte, fra cui il proprio ritratto. 
Osannato oggi, Modigliani lo era molto meno alla sua epoca, la gran parte della sua carriera si declina fra 
eccessi, furore, passione e copre in tutto non più di una dozzina d’anni. I suoi quadri sono sorprendenti per 
la loro semplicità, la sobrietà delle linee edei colori. 
Li si può ammirare al Lam perchè fanno parte delle collezioni permanenti donate da Roger Dutilleul e da 
suo nipote Jean Masurel; ad essi si aggiungono per la retrospettiva numerosi prestiti inediti provenienti da 
musei nazionali. 
Tre aspetti della sua breve ma feconda carriera emergono dall’esposizione: la sua scultura influenzata 
dall’arte africana primitiva delle maschere, i ritratti sitilizzati che esprimono la sua sensibilità per la figu-
ra umana, e infine il rapporto singolare che lo lega a uno dei più importanti collezionisti, Roger Dutilleul. 
L’insieme lascia un’impressione di malinconia, e insieme di bellezza elegante e fragile…si rimane affascinati. 
www.musee-lam.fr

EURO 2016 A LILLE E LENS
Dal 10 giugno al 10 luglio 
Lo stadio Pierre-Mauroy a Villeneuve d’Ascq sarà il teatro di sei partite, fra cui un quarto di finale, mentre 
quattro incontri si disputeranno allo stadio Bollaert-Delelis a Lens. La nazionale francese giocherà uno degli 
incontri del primo turno, il 19 giugno allo stadio Pierre Mauroy. 
www.stade-pierre-mauroy.com
 www.rclens.fr

LA CRIPTA DI BOULOGNE-SUR-MER
La cripta della basilica di Notre-Dame a Boulogne-sur-Mer è la più grande di Francia (1400 m2); una testi-
monianza di 2000 anni di storia. 
Dopo due anni di lavori, il cantiere di restauro si è concluso nella primavera del 2015 e la cripta è ora aperta 
alle visite. Esteso sotto tutta la superficie della basilica, questo vasto labirinto sotterraneo, con decorazioni 
pittoriche e varie vestigia, è un luogo affascinante e insolito. 
I più avvertiti dei visitatori distingueranno nella cripta moderna servita da base alla basilica del XIX secolo dei 
frammenti di spazi legati alle chiese precedenti - cripta romanica, cappella gotica, rinforzi moderni... 
La cripta è anche un luogo di presentazione di una collezione lapidaria (vestigia della chiesa medievale, scul-
ture romaniche, collezione d’arte sacra) e un sito archeologico. 
http://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr  

LA VILLA CAVROIS
Realizzata fra il 1929 e il 1932, si trova a Croix, vicino a Roubaix e ha aperto le porte il 13 giugno scorso. 
Ordinata da un industriale di Roubaix, Paul Cavrois, all’architetto Robert Mallet-Stevens, concentra tutte le 
tecnologie più avanzate dell’epoca (telefono, ora elettrica, T.S.F., riscaldamento centrale con termostato, 
ascensore). 
È considerata un capolavoro dell’architettura modernista. Abitata sino alla fine del 1939 dalla famiglia Ca-
vrois, obbligata poi a lasciare il Nord davanti all’avanzata delle truppe tedesche, durante  la Seconda Guerra  
mondiale, la villa servì da  caserma per gli occupanti tedeschi. 
La famiglia Cavrois ritornò nel 1947, fino al 1985, anno della morte della moglie di Paul Cavrois.  Dopo un 
lungo periodo di abbandono e vandalismi, lo Stato ha acquisito la villa nel 2001, ed ha intrapreso un ampio 
cantiere di restauro. 
Ora la villa è aperta al pubblico, come era stata voluta dai Cavrois nel 1932, con il mobilio originale o rifatto 
come l’originale. 
www.villa-cavrois.fr

Per saperne di più: www.nordpasdecalais.fr

NORD - PAS DE CALAIS. SCOPERTE 2016 
NEL SEGNO DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

1. PERCHÈ FA SEMPRE BELLO.
Temperatura media di 19° sulle coste, la Corsica gode di un clima Mediterraneo  privilegiato. Inverni estrema-
mente dolci, primavere luminose, estati spendenti e autunni radiosi.

2.  PERCHÈ ESISTONO COLLEGAMENTI QUOTIDIANI IN PARTENZA DALL’ITALIA 
Che veniate da Milano, da Bologna o da Roma, sarà facile trovare un traghetto per la Corsica in partenza  da 
Savona, Genova, Piombino, Civitavecchia.

3. PERCHÈ ANCHE SE E’ UNICA LA CORSICA HA TANTI VOLTI
Vero continente in miniatura, la Corsica offre ai visitatori 9 poli turistici molto vari in un unico territorio. Sco-
perte sorprendenti assicurate. 

4. PERCHÈ QUI SI POSSONO PRATICARE TUTTE LE ATTIVITÀ 
 NELLA NATURA CHE SI DESIDERANO 
Il clima e la geografia dell’isola - una montagna nel mare - permettono di praticare tutte le attività nella na-
tura: dai bagni all’alpinismo, dalla mountain-bike alla vela, dalla randonnée alle immersioni.  

5. PERCHÈ IL SUO PATRIMONIO NATURALE È UNICO AL MONDO 
Chiamata dagli antichi Greci «Kalysté» (la più bella) la Corsica vanta un sorprendente patrimonio naturale. Spiagge 
di sabbia bianca, acque cristalline, foreste di faggi, di castagni, di conifere o di querce, laghi, fiumi, cascate, falesie 
di granito rosso, di calcare bianco o di scisto rosa e grigio, baie segrete, valli verdi e fresche, la più lussureggiante 
delle isole del Mediterraneo incanta dovunque si posi lo sguardo.

6. PERCHÈ LA CORSICA E’ ANCHE UN POPOLO, UNA STORIA, UNA LINGUA, UN’IDENTITÀ 
Forte di una storia tumultuosa, la Corsica ha saputo costruirsi una sua identità originale. Dell’eredità romana, pisana 
e poi genovese conserva atmosfere italiane senza tuttavia perdere la sua specificità. Dalle chiese in stile veneziano 
ai palazzi di ispirazione fiorentina, venite a scoprire qui il meglio dell’arte romanica e barocca. Fra musei e mostre, 
scoprite l’eredità di Pasquale Paoli e di Napoleone Bonaparte. Dai canti polifonici alle serenate romantiche, lasciatevi 
incantare dalla bellezza di una lingua viva e melodiosa.

7. PERCHÈ SI GUSTA UNA CUCINA D’ECCELLENZA 
I palati più raffinati apprezzeranno la qualità dei prodotti di un territorio autentico in cui si mescolano il pro-
fumo delle castagne e degli agrumi, il sapore dei salumi e dei formaggi, la freschezza di pesci e crostacei. 

8. PERCHÈ CI SONO EVENTI TUTTO L’ANNO
Regate imperiali, gare di vela prestigiose ad Ajaccio, il tour della Corsica storica con auto d’epoca; tornei di 
golf o di pétanque, maratone a piedi o gare off-shore, la Corsica propone un’ampia gamma di eventi sportivi. 
E poi le feste rurali, i mercati, le feste religiose e pagane come le cerimonie per la Santa del Niolu o Notre 
Dame de Lavasina, la Passione di Cristo rivisitata a Sartène il Venerdì Santo, la settimana napoleonica ad 
Ajaccio e con il famoso «cambio della guardia imperiale», ci sono eventi davvero tutto l’anno.

9. PERCHÈ LA CORSICA È ROCK, SWING, JAZZ
I Corsi amano la musica e la celebrano in tutti i modi. Musica esotica durante il festival  al Porto Latino, jazz ad 
Ajaccio e Calvi, rock e pop nella grande festa di Calvi on the Rock, lirica al teatro dell’opera di Bastia, classica 
a Pigna o Corbara, la musica in Corsica è anche tecno, electro o R&B sulla più grande discoteca all’aperto 
d’Europa a Porto Vecchio.

10. PERCHÈ SI FA SHOPPING
Anche se vi si trova la gran parte dei grandi marchi francesi ed europei, la Corsica propone nelle città e nei 
villaggi anche boutiques di charme e di gusto che presentano le creazioni di giovani stilisti e artigiani. Dal 
cesto di giunco intrecciato ideale per la spiaggie e il pic.nic aille borse in pelle tigrata – consacrate dalla Her-
mès - di «Zia Antonia», dal bikini all’abito da cocktail, dai gioielli in corallo ai pull di pura «Lana Corsa», potrere 
crearvi un look chic e unico. 

Per saperne di più: www.visit-corsica.com

10 BUONE RAGIONI 
PER VENIRE IN CORSICA  
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LES DOCKS VILLAGE MARSEILLE
Aperto dall’autunno 2015 
Les Docks Marseille sono basati su un concept innovativo di luogo di vita. Propongono infatti una nuova ge-
nerazione di spazi urbani, una rivoluzione nel modo di far coesistere shopping, quotidianità e voglia di relax.
Un’originalità che si esprime nell’architettura e nel look, ma anche nell’offerta di negozi selezionati in sintonia 
con l’identità della città e in complementarietà con quel che c’è attorno. 
Boutiques di marchi «chic e tendenza» di prêt à porter convivono con gli stilisti marsigliesi energenti, nuovi 
ristoranti e caffè, un mercato coperto organizzato attorno a una dozzine di corner di artigiani e produttori.

PICASSO E LE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI
RETROSPETTIVA
Mostra temporanea – J4 MuCEM
27 aprile - 29 agosto 2016
Picasso e le arti e tradizioni popolari è la grande mostra estiva che il MuCEM/Musée des civilisations de l’Eu-
rope et de la Méditerranée presenta su una superficie espositiva di 1 200m².
Una grande retrospettiva che mostrerà come Picasso, ben inserito nella sua epoca e legato alle sue radici, 
abbia nutrito la propria opera di influenze tratte delle arti e dalle tradizioni popolari.
Il percorso della mostra metterà a confronto dei capolavori dell’artista, alcuni ancora inediti, con oggetti - re-
fenza provenienti dalle ricche collezioni del MuCEM. 
Il progetto sottolinea l’importanza di alcuni motivi ricorrenti in Picasso, affascinato soprattutto dal mondo del 
circo, della tauromachia, o ancora della musica. 
Un’ampia sezione dell’esposizione mostrerà come Picasso si sia appropriato dei savoir-faire artigianali, in 
particolare il lavoro sulla ceramica, il metallo e il legno, per lasciare il suo segno nel linguaggio artistico della 
seconda metà del XX secolo.

UEFA EURO 2016
Marsiglia ospiterà sei incontri della fase finale dal 15° Campionato d’Europa di Football dell’UEFA 2016 TM 
che si svolgerà in Francia dal 10 giugno al 10 luglio 2016.
Per la terza volta la fase finale della competizione si disputerà sul territorio francese (1960, 1984 e 2016). 
Per l’occasione, nello Stadio-velodromo rinnovato nel 2014, Marsiglia ospiterà sei incontri fra cui una partita 
della squadra francese del 1° turno (15 giugno ), un quarto di  finale e una delle due semi-finali.  Dopo lo Sta-
de de France che ospiterà sette incontri, Marsiglia è così la seconda città con più appuntamenti di Euro 2016.
Questi grandi incontri internazionali sono di grande importanza per lo sviluppo e la notorietà di un territorio. 
Marsiglia ha dimostrato la sua capacità di accogliere grandi manifestaziomi di livello, e sarà pronta a valoriz-
zare e diffondere e condividere come merita un evento di tale portata .
 
Per saperne di più: www.marseille-tourisme.com

MARSIGLIA - NOVITÀ ED EVENTI  2016  

AL MUSEO GRANET 
Dal 30 gennaio al 24 aprile 2016 - 10 anni di acquisizioni, 2006-2016.
Il museo Granet presenta il frutto di questi dieci ultimi anni di acquisizioni.

Dall’ 11 giugno al 2 ottobre 2016 - Camoin, un pittore nella sua luce. 
CAMOIN – CEZANNE - MATISSE – RENOIR - MANGUIN – MARQUET
Con questa mostra, il visitatore attraversa i diversi momenti fondamentali della storia dell’arte e segue il 
percorso intrapreso da Camoin. 
www.museegranet-aixenprovence.fr

CAUMONT CENTRE D’ART
L’Hôtel de Caumont, restituendo  l’atmosfera e l’estetica caratteristiche del XVIII secolo, è diventato un luogo 
chiave della vita culturale di Aix. Fino al 20 marzo 2016: le collezioni dei principi del Liechtenstein. I capola-
vori delle collezioni dei principi del  Liechtenstein in una mostra prestigiosa.

Dal 4 maggio al 18 settembre: Turner e il colore
Considerato un precursore dell’Impressionismo, Joseph Mallord William Turner (1775 - 1857) domina senza 
dubbio l’arte del paesaggio nella pittura inglese dell’Ottocento. In collaborazione con la Tate Britain di Londra 
e la galleria Turner Contemporary di Margate.

Dal 22 ottobre al 12 marzo 2017: Marilyn Monroe sotto l’occhio dei fotografi
La mostra presenta scatti immortali dell’attrice, i fotografi più famosi e l’ « ultimo reportage», realizzato un 
mese prima della morte di Marilyn, dal fotografo Bert Stern. 
www.caumont-centredart.com

FONDAZIONE VASARELY 
Dal 2 giugno al 2 ottobre 2016
Victor Vasarely (1906-1997) MultipliCité - 110° Anniversario della nascita dell’artista.  
L’esposizione trittica Victor Vasarely (1906-1997), MultipliCité, rivela il percorso di Vasarely attraverso il  XX se-
colo, dall’Ungheria della sua infanzia e della formazione alla Provenza.
www.fondationvasarely.fr

FESTIVAL DI PASQUA 
Dal 22 marzo al 3 aprile  2016 
22 concerti in 5 luoghi, circa 700 artisti ospiti - www.festivalpaques.com

«LES RENCONTRES DU 9E ART» FESTIVAL DEL FUMETTO 13A EDIZIONE 
Dal 1° aprile al 28 maggio 2016
Il festival propone un’ampia panoramica di mostre sul fumetto in diversi luoghi della città. 
Il Week-end Fumetto dell’ 1, 2 e 3 aprile si svolge esclusivamente nell’ambito della Cité du Livre.
www.aixenprovencetourism.com

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 68A EDIZIONE
Dal 30 giugno al 20 luglio 2016
Riconosciuto internazionalmente come uno dei principali luoghi di creazione dell’eccellenza lirica.
www.festival-aix.com

FESTIVAL DI PIANO DELLA ROQUE D’ANTHÉRON 36A EDIZIONE 
Dal 22 luglio al 17 agosto 2016
Il Festival Internazionale di Piano di La Roque d’Anthéron si è imposta come un punto di riferimento d’eccel-
lenza nel panorama musicale e pianistico mondiale.
www.festival-piano.com

Per saperne di più: www. aixenprovencetourism.com

AIX EN PROVENCE - PIU EMOZIONI NEL 2016!  
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Famosa località balneare, Hyères si estende tra cielo e mare, ricca di una storia di 2400 anni...  
Nell’XI secolo, i signori di Fos si installarono alla sommità della collina e fecero costruire una possente fortezza, 
i cui resti si visitano ancora oggi. Vi invitiamo ad andare a spasso tra le numerose viuzze pittoresche della città 
medievale alla scoperta di un patrimonio di grande ricchezza e molti monumenti storici. Da non perdere asso-
lutamente la Torre dei Templari, sulla Place Massillon. Non esitate a salire in cima alla città vecchia per godere di 
una vista mozzafiato sulla costa e sulle Iles d’Or. 

Alla fine dal 18esimo secolo, Hyères diventa una delle località di villeggiatura più frequentate della Costa Azzurra. 
Ha ospitato illustri scrittori ed è stata il luogo di soggiorni invernali di una élite culturale e politica , dalla regina 
Victoria a Picasso, Bunuel, Robert Louis Stevenson e ancora Edith Warthon. La Villa Noailles è uno dei simboli più 
forti di questo periodo, ora sede di incontri internazionali nel campo delle arti della moda, del design e dell’ar-
chitettura.
Giardino della Costa Azzurra, Hyères è sempre stata conosciuta per la ricchezza delle sue colture e dei suoi frutte-
ti. Già nel XVI secolo, Caterina di Medici ammira gli agrumi a Hyères, che le ricordano la sua Italia natale e sogna 
di costruire una casa circondata da  un aranceto. Cinque secoli più tardi, approffittiamo sempre della dolcezza 
del nostro clima mite, dove quattro giardini, classificati da un marchio nazionale, ci promettono viaggi sensoriali 
e colorati attraverso il mondo.
  
Come evocare Hyères, senza parlare del suo gioiello naturale, l’arcipelago delle Iles d’Or? Porquerolles rimane 
l’isola più famosa delle tre con le sue spiagge di sabbia bianca, l’acqua turchese, stile “caraibi” e i suoi 60km di 
sentieri che si percorrono unicamente a piedi o in bicicletta in un ambiente incontaminato... Lasciatevi incantare 
da un bicchiere di rosé di Porquerolles, sulla terrazza di un caffè, in Place d’Armes, osservando le colombe. La 
fondazione Carmignac si sta installando sull’isola, nel cuore di un vigneto e crea un centro d’arte moderna, inau-
gurazione prevista nel 2017.
Nell’isola di Port-Cros, cuore di Parco Naturale, la natura regna sovrana. Vero paradiso dotato di una flora ecce-
zionale, rifugio di uccelli, è il primo Parco Nazionale marino d’Europa. I fondali sottomarini soddisferanno i subac-
quei più appassionati, per un’immersione indimenticabile...
La terza isola, l’Ile du Levant, la cui fama è dovuta al villaggio naturista “Héliopolis”, creato 80 anni fa dai fratelli 
Durville, allo scopo di vivere in armonia con la natura, favorendo il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente natu-
rale. 80 ettari di una vegetazione abbondante dove si è liberi di passeggiare nudi,  salvo in alcuni luoghi pubblici.

Altra particolarità di Hyères, la penisola di Giens, collegata al continente da due sottili strisce di terra chiamate 
tomboli. Tra questi è presente una zona umida, le Saline dei Pesquiers, oggi riserva ornitologica. Con 25 km di 
spiagge, il mare è presente dappertutto a Hyères e offre tutti i piaceri di una vacanza: farniente, bagni, picnic in 
famiglia ecc... 
Il villaggio di Giens, dalla pittoresca atmosfera provenzale, con i pittori e i negozietti sulla piazza della chiesa di san 
Pietro, merita un’occhiata. La scoperta dal porticciolo del Niel, con i pescatori appena tornati dalla notte in mare, 
la mattina presto, o ancora la passeggiata sul sentiero dei doganieri, tra diversi porticcioli, costituiscono la bellez-
za di questo territorio. Senza dimenticare la famosa spiaggia dell’Almanarre, dove su più di 4km gli appassionati 
praticano windsurf e kitesurf.

Hyères è oggi un punto di incontro di grandi eventi internazionali nei campi della nautica, della fotografia e del 
design. Calendario specificto nella cartella stampa!
Come avrete capito, le ragioni per partire alla scoperta di Hyères e delle Iles d’Or sono tantissime! 
Vi invitiamo a venirci a trovare!

Per saperne di più: www.hyeres-turismo.it

SCOPRIRE IL FASCINO DI HYÈRES 
E DELL’ISOLA DI PORQUEROLLES 

NOVITÀ E APPUNTAMENTI SPORTIVI
• Un nuovo museo aprirà le porte nel mese di giugno, nell’ex Gendarmerie resa celebre dai film con Louis 
de Funès. “Gendarme de Saint-Tropez”.  Sarà il «Musée de la Gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez» 
e l’interno, 800mq verrà dedicato alla storia della 7a arte a Saint Tropez, che è stata la culla di star come 
Brigitte Bardot et Romy Schneider.

• Dal 2 al 5 giugno, nel Golfo di Saint-Tropez si svolgerà un grande raduno di moto Vespa per i Vespa World 
Days! Un evento da non perdere.

• Eurofestival Harley Davidson
Il grande raduno delle Harley Davidson tornerà a far rombare i motori nel Golfo di Saint -Tropez, come ogni 
anno, dal 28 aprile al 1° maggio per i fan delle belle cilindrate.  

IN MOSTRA DAI FAUVES A PICASSO
Grandi mostre sono previste al Musée de l’Annonciade:
Fino al 5 marzo: Il più bello dei piccoli musei di Francia - I 60 anni del Musée de l’Annonciade.

Dal 18 giugno fino al 17 ottobre: Othon Friesz: Un fauve singolare.

Al Musée d’histoire maritime de la Citadelle de Saint-Tropez: «Gli ex-voto della Cappella di Sainte-Anne».

In estate, una grande mostra presenterà fotografie e ceramiche di Pablo Picasso e ci sono molte altre sor-
prese da scoprire!

EVENTI  DA SEGNARE IN AGENDA

E sempre eventi di grande portata:

• Le Vele Latine e I Sapori Mediterrannei a maggio

•  Le Vele Saint-Tropez  a fine settembre

•  Giraglia Rolex Cup a giugno

•  Le Serate della Cittadella a luglio

•  lI Classic Tennis Tour a luglio

•  Le Notti del Castello della Moutte ad agosto

•  Paradis Porsche a ottobre

Per saperne di più: http://sainttropeztourisme.com/

CHE C’E DI NUOVO 
A SAINT-TROPEZ NEL 2016?  
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NÎMES, L’ ”ANTICHITÀ AL PRESENTE”
Con il titolo “L’antichità al presente”, Nîmes presenta la sua candidatura al patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Il patrimonio culturale e architettonico d’eccezione della città è oggi considerato un valore universale. Nîmes 
illustra infatti venti secoli di storia urbana, contrassegnata dall’impronta di Augusto.
L’ iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO permetterà di riconoscere il lavoro svolto dalla Città di Nîm-
es da molti anni per la valorizzazione del proprio patrimonio. Sarà anche un simbolo forte per le generazioni 
future che avranno la responsabilità di portare avanti la crescita della città ispirandosi al suo grande passato. 
In questo senso, il riconoscimento Unesco sarebbe un segnale profondo per rafforzare l’identità della città 
e ricercarne le radici. Permetterebbe alla città di condividere meglio questo bene comune e fare scoprire al 
mondo il suo patrimonio eccezionale.

Residence APPRAT’CITY NÎMES ARENES****: apertura a primavera 2016
Il Gruppo Appart’city, è uno dei leader dei residence turistici in Francia. Il nuovo residence sorgerà in un ex 
palazzo della famiglia Dions-Bézard, costruito nel 1846 dall’architetto Gaston Bourdon. Si tratta di edificio 
neoclassico dalla notevole architettura che si inserisce perfettamente in un contesto d’eccellenza, davanti 
alla maestosa Arena romana di Nîmes. Un palazzo stile Haussmann che coniugherà lo spirito d’epoca e un 
look contemporaneo. La struttura sarà costituita da 67 studiò e appartamenti di prestigio, quattro stelle, e 
proporrà soggiorni da una notte alla settimana, con servizi alberghieri completi.
Appart’City Nîmes Arènes****1, bd. de Bruxelles www.appartcity.com - nimes-arenes@appartcity.com

Museo della Romanità - apertura 2018
In posizione ideale davanti all’Arena bimillenaria, il futuro Museo della Romanità dialogherà con uno degli 
anfiteatri più belli del mondo. Molto più di un centro culturale, vuole diventare uno dei simboli di Nîmes, una 
vetrina delle sue origini e della ricchezza del suo patrimonio. Si potranno ammirare qui importanti vestigia 
romane come i due mosaici scoperti nel 2007 durante gli scavi del cantiere Jean Jaurès: il mosaico di Achille 
(51m2) e il mosaico di  Penteo (35m2). Un luogo di incontri, animazioni, esperienze tecnologiche in cui il mul-
timediale sarà prezioso per aiutare alla comprensione e alla collocazione storica delle opere.  

Un concorso internazionale d’architettura
Fra 103 dossier pervenuti ad agosto 2011, la giuria ha selezionato lo studio di architettura Elisabeth & Chri-
stian de Portzamparc. L’edificio e la museografia saranno creati da Elizabeth, l’urbanistica da Christian de 
Portzamparc. La Città accoglie così un 3° architetto premio Pritzker, il più prestigioso riconoscimento mondia-
le alla professione. Apertura prevista: inizio 2018.

EVENTI 2016
I Grandi Giochi Romani - Arena di Nîmes - 23 e 24 aprile 2016 - 15.30
Per la 7a edizione dei Grandi Giochi Romani, scoprite la storia di Cleopatra, regina d’Egitto. In uno spettacolo 
unico, potrete assistere ad esercizi equestri, corse di cavalli, carri di combattimento e gladiatori. Infine, as-
sisterete alla fantastica rievocazione della battaglia navale di Azio, in cui si affronteranno la flotta di Cesare 
Ottaviano e quella di Marco Antonio e  Cleopatra, nello scenario d’eccellenza dell’Arena di  Nîmes.

...E TUTTO L’ANNO
CITY BREAKS - BREVI SOGGIORNI
L’ufficio del turismo propone dverse formule di brevi soggiorni a tema per scoprire le ricchezze di una città 
tanto varia in libertà! Pass Romano, Pass Vino & Patrimonio e altri Pass-eventi sul nostro sito Internet : http://
www.ot-nimes.fr/index.php?id=519&L=4

Per saperne di più:  www.nimes-tourisme.com 

Uno dei più bei monumenti al mondo si trova in Francia nel dipartimento del Gard, a 20 km da Avignone e 
a 23 km da Nîmes.

Il Pont du Gard è il più alto ponte-acquedotto costruito all’epoca dell’impero romano, 2000 anni fa.
Per il suo valore e lo stato di conservazione ha meritato di entrare nella prestigiosa lista del Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO, dal 1985.

Costruito in soli cinque anni, questo capolavoro dell’uomo, dalle dimensioni colossali e dall’architettura ec-
cezionale, ha permesso agli abitanti della città di Nîmes di disporre di acqua corrente per circa cinque secoli, 
facendo di Nemausus una città importante e influente in tutto il Sud della Francia.

Il Sito del Pont du Gard è un luogo tranquillo e riposante che racchiude in sé pagine di passato che risalgono 
fino alla Preistoria. 
Il gigante di pietra (lungo 360 metri, alto 50, su tre piani) è inserito  in una cornice di verde classificata 
«Grand Site de France» dal 2004.

Meravigliato da un’estetica affascinante, il visitatore potrà soddisfare la propria curiosità e comprendere le 
prodezze tecniche che stanno dietro alla sua costruzione, nonché la civiltà romana che gli fece da sfondo e 
gli diede vita.

Spazi da scoprire, al chiuso e all’aperto, raccontano la storia del monumento, degli acquedotti romani e del 
paesaggio nel quale venne alla luce, oltre 2000 anni fa.

Visite del monumento, percorsi d’interpretazione, passeggiate all’aria aperta e pic-nic in riva al fiume: oggi, il 
sito del Pont du Gard offre ai visitatori tutta una serie di attività, che ognuno può assaporare al proprio ritmo.

Il Pont du Gard, in una posizione ideale, lungo la costa del Mediterraneo, è una meta turistica imperdibile 
«Sud de France».

A un’ora dal mare, 21 km da Avignone e 23 km da Nîmes, (2 ore e 50 da Parigi con il TGV), gode di quell’arte 
di vivere solare che caratterizza i territori meridionali, tanto a livello dipartimentale che regionale, e di cui è 
impregnata anche la sua cucina saporita, con i colori e i profumi della macchia: vigneti, ulivi, timo, rosmarino.

Per saperne di più: www.pontdugard.fr

NÎMES
TUTTE LE NOVITA 
DI UNA CITTÀ CANDIDATA UNESCO

IL SITO DEL PONT DU GARD
UNA META PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 
IN UNA CORNICE NATURALE «GRAND SITE DE FRANCE»
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Il Carnevale di Nizza sempre più alternativo 
Il tema del Carnevale di quest’anno è il “Re dei Media” e avrà luogo dal 12 al 28 febbraio 2016. Il Carnevale di 
Nizza è l’evento artistico più importante della Costa Azzurra nel periodo invernale, e richiama ogni anno più 
di un milione di spettatori, fra i corsi carnevaleschi con circa 17 carri e le battaglie dei fiori, artisti di strada e 
musica - www.nicecarnaval.com / www.lou-queernaval.com

LE NOVITÀ 2016
Riapertura del Museo Marc Chagall 
Esposizione Marc Chagall e la musica dal 5 marzo al 13 giugno. 
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/evenement/c-marc-chagall-et-la-musique

Riapertura della Cattedrale Ortodossa Russa, dal 19 gennaio. 

OVNi Objectif Video Nice - Festival di video d’arte nelle camere dell’Hotel Windsor  
Il Windsor apre le sue 31 camere d’artista e proietta video d’arte contemporanea /www.ovni-festival.fr
 
Arte, Cultura e Design visite insolite di Nizza: 20 musei e gallerie municipali alle quali si aggiungono le gallerie 
private d’arte contemporanea e gli atelier d’artisti. http://www.nicetourisme.com/musees
 
Museo Matisse
Henri Matisse: una palette d’oggetti - dal 24 giugno al 24 settembre.  http://www.musee-matisse-nice.org

Botox (Réseau d’art contemporain de la Côte d’Azur) - www.botoxs.fr

NIZZA GASTRONOMICA
II patrimonio gastronomico locale, dalle tavole dei grandi chef a quelle più alternative della cucina bio e salutare. 
Tanti buoni indirizzi per assaporare Nizza tutto l’anno.  www.nicetourisme.com/gastronomie.

Il marchio “Cuisine nissarde”
È finalizzato alla valorizzazione del patrimonio gastronomico nizzardo, attraverso la sua storia e le ricette tradizio-
nali. - http://www.nicetourisme.com/cuisine-nicoise

VISITE & MARCHI
Il marchio “Famille +” - La brochure, in lingua francese e inglese è disponibile presso l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Nice, e online sul sito: www.nicetourisme.com/decouvrir-nice-en-famille

Il marchio “Nice Irisée naturellement” 
Nizza è la prima città della Francia ad aver ottenuto il marchio “Gay Comfort”- Sono molti i luoghi, le strutture e le 
attività gay friendly proposte (spiagge, musei, ristoranti, club ecc.). La guida è disponibile al punto informazioni dell’Uf-
ficio del Turismo e sul sito: www.nicetourisme.com/decouvrir-nice-gay-friendly

French Riviera Pass 
Per visitare tutta la Métropole Nice Côte d’Azur e i dintorni, usufruire dell’autobus turistico “Nice, le Grand tour” , 
avere accesso a siti e visite guidate nei musei e in città e sconti in esercizi selezionati. 
Disponibile per 24, 48, o 72 ore, il pass prevede l’opzione i trasporti urbani. http://www.nicetourisme.com/fren-
ch-riviera-pass
 
Visitare Nizza diversamente con i Greeter 
Il “Greeter” è una persona che ama la sua città e desidera farla scoprire ai visitatori, scegliendo gli aspetti che 
più ama, i suggerimenti, gli aneddoti. Servizio gratuito organizzato dall’Ufficio del Turismo di Nizza. http://www.
nice-greeters.com

Per saperne di più: it.nicetourisme.com

NIZZA: LA LUCE, NATURALMENTE
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Antibes e Juan-les-Pins: due nomi, una sola città. Nel mezzo: una penisola da sogno, un paradiso di 
natura e di lussureggianti proprietà. Il centro storico, le spiagge, le calette selvagge, il jazz e la vita not-
turna… una «joie de vivre» cara a Picasso che scandisce tutti i mesi dell’anno, tesori da scoprire e novità 
da non perdere…

LARGO ALLA LIBERTÀ E AL SOGNO 
Il sentiero pedonale detto «des Douaniers», dei doganieri, situato a Cap d’Antibes ha appena ottenuto un 
certificato d’eccellenza ed il primo posto nella classifica dei sentieri più votati dagli internauti di Tripadvisor. 
Su un arco di circa tre chilometri, immerso in una natura selvaggia, questo sentiero che costeggia il mare vi 
invita ad uno spettacolo mozzafiato da scoprire in famiglia.

RECORD DI SUCCESSI « GAULT & MILLAU » AD ANTIBES JUAN-LES-PINS !
Due premi importanti vanno al ristorante «La Passagère» dell’hotel Belles Rives di Juan-les-Pins: 

Yoric Tièche: grand chef del domani.
Steve Moracchini: chef pâtissier dell’anno.

Forte dei successi dei suoi due chef Yoric Tièche e Steve Moracchini, figure emergenti della gastronomia, 
Marianne Estène-Chauvin, proprietaria dell’emblematico hotel Belles Rives di Juan-les-Pins, ha deciso di in-
traprendere una ristrutturazione del ristorante gastronomico «La Passagère».

Prossima tappa del ristorante: avvio dei lavori a gennaio 2016 - riapertura a marzo 2016. Una selezione 
di materiali pregiati s’integrerà all’architettura della sala ed ai suoi notevoli affreschi cubisti, che saranno 
conservati insieme all’affascinante atmosfera dell’hotel Belles Rives ed al suo stile Art Déco.

Il costo dei lavori supererà i 500.000 €

L’architetto Olivier Antoine, a cui si devono le Terme Marine di Monaco, ha lavorato in totale osmosi con l’a-
mica Marianne Estène-Chauvin. L’indicazione per l’esecuzione dei lavori avrebbe potuto essere, «bisogna che 
tutto cambi perché non cambi niente».

Per saperne di più: www.antibesjuanlespins.com

ANTIBES JUAN-LES-PINS, PERLA DELLA COSTA AZZURRA!



Cannes, da dicembre ad aprile, è una destinazione unica che coniuga la dolcezza del clima della Costa Az-
zurra con i piaceri delle piste innevate e delle spiagge di sabbia.
Dal 5 dicembre, le principali località di sport invernali del parco del Mercantour hanno aperto le porte agli 
appassionati dello sci a pochi chilometri da Cannes. Un’occasione perfetta per programmare un soggiorno 
unico.

Avviati da un paio d’anni, i soggiorni mare-montagna si sviluppano infatti sempre di più e vengono a com-
pletare l’offerta turistica di Cannes.
Valberg, località familiare, Auron, sito autentico dalle piste tecniche, e Isola 2000 alla sommità delle Alpi 
del Sud sono impegnate in una partnership con la città dei Festival per conquistare la clientela francese e 
internazionae. Per ogni soggiorno a Cannes, gli albergatori della città propongono agli ospirti sconti sui forfait 
impianti giornalieri.

Periodi di validità dell’offert :
• Mercantour (Auron / Isola 2000): 6 dicembre - 19 aprile.
• Valberg: 15 dicembre - 31 marzo.

Tariffe concordate:
• Auron e Isola
Adulti: 28,50 € tasse incluse (invece di  33,50 €)*
Bambini  (-di 12 anni) : 19,50 € tasse incluse (invece di 25,70 €)*
* Le tariffe non comprendono la card “Mains Libres”/Mani libere, obbligatoria e da acquistare direttamente 
nella località sciistica : 1,50€ a card (ricaricabile senza limiti).
• Valberg
Adulti : 26,10 € tasse incluse (invece di  31,50 €) + 3€ di cauzione* sulla card magnetica
Bambini  (-di 12 anni): 17,60 € tasse incluse (invece di  23,40 €TTC) + 3€ di cauzione* sulla card magnetica 
* La cauzione è viene restituita direttamente, riportando la card alle casse degli impianti di risalita, nei negozi 
di articoli sportivi o all’Ufficio del Turismo di Valberg.
 
CANNES SHOPPING FESTIVAL DAL 25 AL 28 MARZO 2016
Il Palazzo dei Festival e dei Congressi di Cannes organizza la 13a edizione del Cannes Shopping Festival. Un 
grande evento-moda a Cannes dal 25 al 28 marzo 2016.
Il famoso red carpet, salire sui leggendari gradini e photo call sono in programma durante le 4 serate che 
presentano sfilate-spettacolo nel celebre Grande Auditorium del  Palazzo dei Festival e dei Congressi di 
Cannes. In una città che riunisce le più grandi firme del lusso e del prêt à porter, il Cannes Shopping Festival 
rende accessibile il mondo molto esclusivo della moda alla clientela francese e internazionale in occasione 
del week-end di Pasqua.
Les Galeries Lafayette, Chacok, Enjoy models e ancora i giovani futuri stilisti del Lycée des Côteaux prepara-
no 4 serate speciali con sfilate-spettacolo per stupire e affascinare il pubblico di Cannes. Gli  hotel partner 
dell’evento proporranno alla clientela che soggiorna a Cannes gli  inviti  per queste prestigiose serate. Cannes 
celebra così la moda per un week-end e offre l’opportunità di un soggiorno fashion sul « tappeto rosso ».
  
RADISSON BLU CANNES, È NATA UNA NUOVA STELLA
L’hotel ha appena ottenuto la  5a stella, il che fa di Cannes una destinazione lusso di primissimo ordine, visto 
che conta ormai  7 hotel 5* stelle in un perimetro di appena 1km. Con le Thermes Marins, centro di talasso-
terapia unico a Cannes, il Radisson Blu unisce soggiorno e trattamenti benessere sotto un unico tetto… 

Per saperne di più: www.palaisdesfestivals.com - www.cannes-destination.com

CANNES, 
UN SOGGIORNO FRA NEVE E MARE

VILLA KERYLOS ENTRA NELLA RETE  CMN
La villa Kérylos, a Beaulieu-sur-Mer fra Nizza e Monaco, è stata costruita su un promontorio di roccia che 
domina il Mediterraneo, sulla strada lungo il mare. 
L’architetto Emmanuel Pontremoli ne ha progettato anche i più piccoli dettagli, fino all’argenteria con una rara 
creatività di varianti che rende ogni oggetto unico. 
Non si tratta della ricostruzione rigorosa d’una villa di Délos ma di una dimora dotata - ma con discrezione 
- di tutto il confort moderno e d’ispirazione antica voluta dall’architetto. Lui stesso ha partecipato a scavi 
archeologici e a restauri di siti dell’antica Grecia 
Proprietà dell’Institut de France dal 1928, Villa Kérylos è aperta al pubblico. L’Institut de France ha deciso di 
affidarla al Centro dei Monumenti Nazionali a partire dal 1 gennaio 2016 per 10 anni.

ITINERARIO POETICO ALL’ABBAZIA DI MONT-SAINT-MICHEL
«L’abitante segreto dell’abbazia», misteriosa forma animale di squame e piume, ritorna per immergere il pub-
blico in una dimensione sonora e visuale, ispirata alle forze naturali della baia di Mont-Saint-Michel. 
I visitatori sono invitati a ricostruire il puzzle di questo misterioso abitante, il cui corpo è « spezzettato » lungo 
il percorso. 
L’itinerario, che permette di scoprire in modo diverso l’abbazia, è aperto tutte le sere dalle 19 a mezzanotte. 
L’accesso è possibile grazie alle navette in servizio 24 ore su 24 e al parking, aperto e gratuito dalle 19 alle 
2 del mattino.

UN « TOUR DE FRANCE »  DEL PATRIMONIO
Dal 2 al 24 luglio 2016, i monumenti saranno nel cuore della corsa, grazie al partenariato che continua per 
il quarto anno consecutivo con A.S.O. 
Con partenza da Mont-Saint-Michel il 2 luglio e arrivo all’Arco di Trionfo il 24 luglio, non meno di venticinque 
monumenti nazionali costelleranno la gara, fra cui tre in città tappa del Tour. 
Il castello di Angers accoglierà i corridori il 4 luglio, e la Cité di Carcassonne e il Monastero Reale di Brou 
saranno protagonisti della partenza dei corridori il 13 e 17 luglio. 
I castelli di Carrouges, Oiron, Villeneuve-Lembron, Montal, Ferney-Volaire, le abbazie di Charroux e di Beau-
lieu-en-Rouergue, i siti archeologici di Montmaurin ed Ensérune e ancora la Basilica cattedrale di Saint-Denis 
sono altrettante mete sul percorso 2016 del Tour de France. 

RIAPERTURA DEL COLONNATO DEL PANTHÉON
Dopo un eccezionale restauro il colonnato verrà riaperto al pubblico da aprile. La visita permette di scoprire 
un panorama unico su Parigi e il quartiere latino, Notre-Dame... 
Da settembre 2015, è stato reinstallato il pendolo di Foucault, prova materiale del movimento della Terra. 
Una sfera del diametro di 20 cm, peso di 28 kg, ricoperta da una doratura a 24 carati e sospesa a un filo di 
67 metri.

L’INCONTRO DI  FOOTBALL PIÙ IMPORTANTE È IN FRANCIA 
La 15a edizione dell’UEFA Euro 2016 è l’occasione per i visitatori di tutto il mondo di scoprire la ric-
chezza culturale della Francia. L’appuntamento è con i monumenti nazionali seguendo le gare.  
Si comincia con la partita inaugurale allo Stade de France, occasione per visitare la Basilica Cattedrale di 
Saint-Denis con la necropoli dei re, facilmente accessibile dallo stadio. 
La gara prosegue seguendo i monumenti, e fa scoprire Villa Cavrois, capolavoro di architettura moderna 
vicino a Lille Metropole; la Torre Pey-Berland nel cuore di Bordeaux che, dall’alto dei suoi 50 metri, offre un 
magnifico panorama; o ancora il Monastero Reale di Brou a meno di 1 ora da Lione. 
Fuori dall’animazione dello stadio di Tolosa, vi proponiamo una deviazione per il Castello di Gramont, per una 
pausa rilassante. 
Accanto a Nizza, appuntamento a La Turbie, dove il Trofeo di Augusto rinnova lo spirito della competizione! 
Al largo di Marsiglia, andate a scoprire Château d’If, su un isolotto a cui si arriva in battello! 
E per finire, ritorno allo Stade de France, con una piccola deviazione all’ Arco di Trionfo per ammirare i mitici  
Champs Elysées, luogo di culto per i vincitori delle competizioni sportive.

Per saperne di più: www.monuments-nationaux.fr

LE NOVITÀ 2016 
DEL CENTRO DEI MONUMENTI NAZIONALI 
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AIR FRANCE E KLM: NOVITÀ PRIMAVERA/ESTATE 2016

Thello è una giovane compagnia ferroviaria che propone collegamenti diretti tra l’Italia e la Francia a 
prezzi accessibili. Dal 2011, la compagnia gestisce e commercializza la linea di treni notturni Venezia - 
Parigi. A fine 2014, Thello ha lanciato una nuova linea di treni giorno Milano - Marsiglia, via Genova e 
Nizza.

IL TRENO NOTTURNO VENEZIA - PARIGI 
Stasera in Italia, domattina a Parigi a partire da 35€! 

I treni notturni Thello propongono livelli di comfort per tutte le esigenze e per tutti i budget. Le coppie pre-
feriranno l’intimità delle cabine letto, le famiglie saranno conquistate dalla praticità dei compartimenti a 4 
cuccette, mentre i gruppi apprezzeranno la soluzione economica dei compartimenti a 6 cuccette. 
La carrozza ristorante offre un servizio bar aperto per tutta la durata del viaggio e un servizio di ristorazione 
al tavolo all’ora di cena. 
Le cabine letto sono state rinnovate nel 2014. Dal 2015, in occasione del restyling delle vetture cuccette, Thel-
lo propone un nuovo arredamento dei colori della notte, grigio scuro e arancione. La flotta sarà completata 
all’estate 2016.
Per partire da altre città italiane oltre a quelle servite dal treno notturno Thello (che sono Venezia, Padova, 
Verona, Brescia e Milano) i passeggeri possono usufruire, a condizioni particolari, dell’offerta “Promo Thello”: 
una riduzione del 50% sul prezzo Base dei treni “Frecce” di Trenitalia e di circa 20% sul prezzo Adult o Child 
del treno Thello.

IL TRENO GIORNO MARSIGLIA-MILANO
Niente più cambi al confine!

3 collegamenti al giorno per Nizza, 
uno dei quali con proseguimento per Marsiglia.

Novità: Delle tariffe sempre più flessibili, un cambio prenotazione gratuito consentito per le prenotazioni in 
offerta Adult, Child, Special e Disabled Companion.

Esempi di prezzi offerta SMART:
Milano - Marsiglia a partire da 30€
Milano - Nizza a partire da 15€

I biglietti si possono acquistare 
• nelle stazioni italiane ; nelle biglietterie e presso i distributori automatici Trenitalia ;nelle agenzie
 di viaggio Trenitalia e presso i punti vendita partner;
• nelle stazioni francesi: alla Boutique Thello di Parigi Gare de Lyon, alla Boutique Thello di Nice 
 Thiers o presso i distributori automatici Thello a Marsiglia, Tolone, Nizza, Monaco e a breve anche a Cannes.

È possibile acquistare biglietti anche per viaggi nelle tratte nazionali. 

Per saperne di più www.thello.com 

UNA NUOVA CLASSE MEDIO RAGGIO
Un percorso rapido in aeroporto, una nuova poltrona rivestita in pelle, nuove attenzioni culinarie, un’offerta 
più flessibile per i viaggi di lavoro,... Air France intende rilanciare la battaglia del medio raggio in partenza 
ed in arrivo a Charles de Gaulle, proponendo la migliore soluzione sul mercato. Dopo aver presentato il 
nuovo prodotto di lungo raggio, la Compagnia prosegue il suo percorso di miglioramento del prodotto sul 
medio raggio grazie ad un investimento di 50 milioni di euro. Air France ha ascoltato i propri clienti, inter-
vistato gli operatori del settore e raccolto quasi 10 000 testimonianze prima di costruire la nuova offerta.

Una nuova poltrona per un maggiore confort
Da aprile 2015 Air France ha cominciato a introdurre su tutta la flotta di medio raggio una poltrona intera-
mente ridisegnata. Ricoperta di pelle di alta qualità, in tutte le cabine, offre un comfort di viaggio ottimale, 
ideale per lavorare, riposarsi o ristorarsi prima dell’arrivo a destinazione. Questa nuova poltrona è installata 
sui 24 Airbus A319 e, entro il primo semestre del 2016, verrà installata sui 25 Airbus A320 per un totale 
di 7 800 nuove poltrone. Nel corso del 2016, quindi, gran parte dei voli Air France in partenza dall’Italia 
disporranno della nuova cabina.one gratuito consentito per le prenotazioni in offerta Adult, Child, Special e 
Disabled Companion.

Un’offerta di ristorazione più ricca
In cabina Business, anche sui voli più corti, al mattino viene proposta una prima colazione completa (the, 
caffè, succo di frutta, pane e pasticceria), uno snack o un pasto freddo viene invece servito nel corso della 
giornata. Sui voli più lunghi il servizio si inspira a quello dei voli di lungo raggio con welcome drink, scelta 
di piatti caldi, vini, caffè con pasticcini e digestivo. Su tutti i voli il pane e gli altri prodotti da forno vengono 
serviti caldi come appena sfornati. In cabina Economy, sui voli corti, sono disponibili croissant più generosi 
al mattino, snack dolci o salati e panini di qualità in base all’orario del volo. Sui voli più lunghi sono serviti 
spuntini caldi. In ogni momento del viaggio i passeggeri hanno a disposizione un’ampia scelta di bevande 
(alcoliche o non) in tutte le cabine.

LE TARIFFE MINI DI AIR FRANCE PER PARIGI
Sul lato tariffario, Air France ha concepito la tariffa MiNi, un prodotto semplificato ad un prezzo più che 
conveniente che permette di organizzare il proprio viaggio «à la carte», secondo le proprie necessità. 
La tariffa MiNi, disponibile da tutti gli aeroporti italiani serviti da Air France, dà diritto agli stessi servizi 
compresi nelle altre tariffe (vasta scelta di servizi digitali a casa e in aeroporto, giornali locali ed inter-
nazionali disponibili al finger, snack e bevande, bagaglio a mano di 12 kg) ad esclusione del bagaglio 
in stiva e della possibilità di scegliere il posto a bordo prima del check-in. I titolari delle carte Flying 
Blue Elite (Silver, Gold e Platinum) continueranno a beneficiare del bagaglio in stiva gratuito, anche se 
acquistano una tariffa MiNi. Anche se in possesso di una tariffa MiNI, i passeggeri potranno decidere di 
acquistare il bagaglio in stiva di 23 kg sia sul sito www.airfrance.it , sia presso un agente di viaggio con 
un supplemento di 15€. Se acquistato in aeroporto, il costo sarà di 30€. 
Esempi di tariffe MiNi per Parigi: da Milano da 45€ sola andata e da 87€ a/r, da Roma, Firenze, Genova 
rispettivamente 49 e 89€ e da Torino, Bologna Venezia Napoli 39 e 79€

NUOVO VOLO KLM DA GENOVA AD AMSTERDAM
KLM atterra per la prima volta nella storia a Genova. Dal prossimo 22 aprile 2016 la compagnia aerea olan-
dese collegherà il capoluogo ligure ad Amsterdam tutti i giorni della settimana (partenza da Amsterdam 
alle 10.05 e arrivo a Genova alle 11.45; partenza da Genova alle 12.20 con arrivo ad Amsterdam alle 14.20). 
Attraverso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e grazie al network KLM, saranno raggiungibili dalla Liguria più 
di 100 destinazioni in tutto il mondo.
Genova diventa così la 7ma destinazione in Italia e la 75ma in Europa servita da KLM.

Per saperne di più: www.airfrance.it 

CON THELLO, LA FRANCIA È DIETRO L’ANGOLO 
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