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EDITORIALE

Cari Amici,
innanzitutto Buon 2020 a tutti voi che amate la Francia: e per la Francia il 2020 si 
preannuncia un anno di successi. Dopo il 2018, anno da record per la Francia, che si è 
confermata la prima destinazione turistica mondiale con 89,4 milioni di visitatori esteri, 
anche il 2019 è stato un anno di grandi risultati e ricordo soltanto come evento-simbolo 
di portata mondiale le celebrazioni per l’anniversario dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci. I grandi risultati raggiunti sono il frutto di un’eccellente collaborazione 
con i nostri partner, i servizi ufficiali francesi in Italia, tour operator e agenti di viaggio,  
i media e soprattutto il pubblico che ci dimostra sempre di più la sua fiducia. 
L’offerta turistica che vi presentiamo nel Mediatour Atout France 2020 ne è la conferma: 
un viaggio attraverso tutto il Paese, con una ricchezza unica di proposte e idee nel segno 
del rispetto della natura, del verde, della sostenibilità. Un tema sempre più attuale, con 
cui tutti dobbiamo fare i conti, e che fa da fil vert delle varie proposte quest’anno anche 
del magazine France.fr, incentrato sulle trasformazioni e le innovazioni di una Francia 
sempre più attenta all’ambiente.

Nelle 20 buone ragioni per scegliere la Francia nel 2020 trovate tanti appuntamenti da 
non perdere: dal Festival dell’Impressionismo in Normandia, a Lille capitale mondiale del 
design, al Tour de France, l’Anno del Fumetto, i grandi festival e tanti appuntamenti, i 10 
anni del Centre Pompidou a Metz, i 60 anni di Jazz à Juan, i 30 anni del Mamac a Nizza.. 
Molte le novità delle regioni e le città, dall’ Alsazia a Bordeaux, da Nizza e i 49 comuni 
della “métropole”, a Mentone, Antibes, Biot, Cannes, Saint-Tropez.. 
Le emozioni innovative del Viaggio a Nantes, gli Impressionisti in Normandia, la cultura 
e la natura a Le Havre ed Etretat, il “Nuovo Rinascimento” nella Valle della Loira, 
Montpellier città che si trasforma nel segno della contemporaneità, il nuovo volto di 
Marsiglia, di Avignone, le scoperte nel Vaucluse, l’arte di vivere nel Luberon, la vivacità 
culturale di Hyères e delle sue isole, il dinamismo attivo di Les 2 Alpes e Serre Chevalier, 
l’effervescenza di Troyes, la grande gastronomia a Mougins, le sorprese dell’Occitania, 
la grande natura dell’Alvernia-Rodano Alpi, con il Parco dei Vulcani, le novità nei più 
suggestivi Monumenti Nazionali.. 

Anche quest’anno la Francia del turismo è pronta ad accogliervi con tante proposte da 
non perdere che ne fanno la 1° destinazione estera per gli Italiani. Il nostro obiettivo, di 
tutta l’equipe di Atout France, è farla conoscere ed apprezzare sempre di più. Attraverso 
proposte e idee per un turismo sempre più attento all’ambiente a ridurre le emissioni di 
CO2: il turismo del XXI secolo non può prescindere da queste esigenze oggi vitali per il 
mondo intero. Il Mediatour in quest’ottica è uno degli eventi-faro, insieme alla nostra rivista 
France.fr, i social con #ExploreFrance, i tanti eventi di promozione nel corso dell’anno. 

Vi aspettiamo allora in Francia nel 2020 per scoprirne la ricchezza turistica che sia per un 
weekend, una vacanza al mare, in campagna o in città: buona vacanza!

MILANO BOLOGNA ROMA NAPOLI



GRANDI EVENTI

1. FESTIVAL NORMANDIA IMPRESSIONISTA 
Dal 3 aprile al 6 settembre 2020 quarta edizione del Festival multidisciplinare che coniuga l’Impressionismo in tutte le 
sue forme con un occhio alla creatività contemporanea, in un percorso del 19°secolo a oggi, fra grandi mostre, musica, 
fotografia, cinema… eventi in tutta la regione, comprese colazioni sull’erba, regate, balli e guinguettes. 
www.normandie-impressionniste.fr
 
2. LILLE CAPITALE MONDIALE DEL DESIGN
Quest’anno Lille è stata dichiarata “World Design Capital”, un ruolo che le si addice perfettamente: con 1600 designer 
Lille guarda al futuro, con quartieri innovativi, musei creativi, il nuovo residence-hotel Le Corbusier disegnato da Jean 
Nouvel. Per tutto l’anno, fino al 5 dicembre, mostre, eventi, percorsi tematici, incontri con i designer,  feste urbane… 
www.designcapital.com
 
3. A LASCAUX PER GLI 80 ANNI DELLA SCOPERTA DELLA GROTTA
Era il settembre del 1940 quando un gruppo di ragazzi del posto scoprì una cavità nella collina di Lascaux decorata da 
numerose pitture rupestri. La grotta, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è stata chiusa al pubblico per preservare il suoi tesori 
nel 1963, ma è stata realizzata  Lascaux 2, una riproduzione identica all’originale, per una visita approfondita di un capolavoro 
della preistoria. www.lascaux.fr 

4. A MARSIGLIA MANIFESTA 2020
Dal 7 giugno al 1° novembre 2020 Marsiglia è sede di Manifesta, la grande biennale europea dell’arte contemporanea.  
Si tratta della prima città francese a ospitare un evento che porterà il meglio del panorama arstistico internazionale . 
manifesta13.org
 
5. 10 ANNI DEL CENTRE POMPIDOU METZ
Compie 10 anni nel 2020 il Centre Pompidou di Metz, alla cui direzione è stata appena nominata l’italiana Chiara Parisi. 
Mostre e installazioni sono previste tutto l’anno, e clou in maggio, mese dell’anniversario, con una grande mostra su Yves 
Klein. www.centrepompidou-metz.fr
 
6. 60a EDIZIONE DI JAZZ À JUAN
Grande anniversario per il famoso festival di jazz di Antibes-Juan-les-Pins, dal 9 al 22 luglio. 
Programmazione su www.jazzajuan.com
 
7. IL FESTIVAL DI CANNES 
La 73a edizione del Festival del Cinema di Cannes si svolgerà quest’anno dal 12 al 23 maggio. 
Chi vincerà la Palma d’oro 2020? www.festival-cannes.fr

8. LA FESTA DELLE LUCI DI LIONE
Nel week.end attorno all’8 dicembre, festa dell’Immacolata, Lione si accende di luci e di proiezioni di grande suggestione sugli 
edifici più famosi della città. Programma completo su www.fetedeslumieres.lyon.fr
 
9.  LE STELLE DELLA GASTRONOMIA A MOUGINS
Brillano a Mougins, deliziosa località alle spalle di Cannes, le Etoiles de Mougins, famoso evento che riunisce grandi chef e 
appassionati. Appuntamento il 13 e 14 giugno 2020. lesetoilesdemougins.com
 
10.  IL CORPO E L’ANIMA IN MOSTRA A PARIGI 
Si intitola Le Corps et l’âme- il corpo e l’anima- la grande mostra dell’estate parigina. Dal 6 maggio al 17 agosto, Sculture del 
Rinascimento da Donatello a Michelangelo al Museo del Louvre. www.louvre.fr/expositions

11.  TURNER AL MUSEO JACQUEMART ANDRÉ
Una grande retrospettiva di Joseph Mallord William Turner, con 10 dipinti e 60 acquarelli della Tate Britain di Londra dal 13 
marzo al 20 luglio a Parigi, nei fascinosi spazi del Museo Jacquemart. www.musee-jacquemart-andre.com 

12.  VIAGGIO NEL MEDITERRANEO ALL’ATELIER DES LUMIÈRES 
La nuova stagione dell’Atelier des Lumières di Parigi propone uno straordinario viaggio dall’Impressionismo alla modernità, 
attraverso un’ immersione totale digitale nelle opere di Monet, Renoir, Chagall e una ventina di altri grandi artisti, dal 28 
febbraio al 3 gennaio 2021. www.atelier-lumieres.com

13.  BORDEAUX  FESTEGGIA IL VINO 
Capitale dei grandi vini, dal 18 al 21 giugno Bordeaux di trasforma in una « strada del vino a cielo aperto », lungo i quais 
patrimonio dell’Unesco per l’evento Bordeaux fête le vin. www.bordeaux-fete-le-vin.com
 
14.  IL SALONE MONDIALE DELL’AUTOMOBILE
Tutte le novità dell’auto a Parigi per la 121a edizione del Mondial de l’Automobile, dal 4 al 14 ottobre, evento di fama 
internazionale. www.mondial-automobile.com 
 
15.  IL FESTIVAL DI AVIGNONE
La 74a edizione del  Festival d’Avignone, dal 3 al 26 luglio, è il grande evento estivo della Città dei Papi, con un ricco programma 
In e Off. festivaldavignon.fr
 
16.  JAZZ À VIENNE 
Festeggia la 40a edizione il prestigioso festival Jazz à Vienne, quest’anno in programma dal 25 giugno all’11 luglio.
www.jazzavienne.com
 
17. 30 ANNI DI MAMAC
Il Mamac, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Nizza compie 30 anni: fra le iniziative per l’anniversario un nuovo 
spettacolare percorso luminoso e sonoro. www.mamac-nice.org
 
18. LA STRADA DELLO CHAMPAGNE IN FESTA
Festeggia i 25 anni la Strada dello Champagne nell’Aube, il dipartimento di Troyes : il 1° e 2 agosto eventi, degustazioni, 
cantine aperte. www.routeduchampagne.com
 
19. GRANDI VELIERI A FÉCAMP, IN NORMANDIA
Si chiama Fécamp Grand’Escale,  la prima edizione di un nuovo grande evento marittimo sulle coste della Normandia, una 
manifestazione culturale e una grande festa popolare dal 1° al 5 luglio, con grandi velieri a navigare nel “Paese delle Grandi 
Falesie”. www.fecampgrandescale.com 
 
20. LE MITICHE LAMBORGHINI IN MOSTRA A MULHOUSE
Dal 7 maggio all’11 ottobre la Cité de l’Automobile di Mulhouse in Alsazia dedica per la prima volta una grande mostra,  
Pop Lamborghini, ai modelli di culto- Flying Star II, Miura.._ del grande costruttore italiano, dalla collezione Schlumpf del 
museo e da collezionisti privati. www.citedelautomobile.com
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TANTE ALTRE IDEE E APPUNTAMENTI SUL SITO WWW.FRANCE.FR

E IN TUTTA LA FRANCIA 

- Il Tour de France 107a edizione, dal 17 giugno al 19 luglio. Quest’anno parte da Nizza, 
un grande ritorno! www.letour.fr

- Il 2020 è l’anno del fumetto, la « bande dessinée», con« BD 2020 ». www.bd2020.culture.gouv.fr

- La Festa della Musica si svolgerà come sempre il 21 giugno. L’evento, nato in Francia nel 1982, 
ora è diffuso nel mondo. fetedelamusique.culture.gouv.fr

20 EVENTI A PARIGI E IN TUTTA LA FRANCIA NEL 2020

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR



06 . CARTELLA STAMPA  |  LA FRANCIA 2020 | NOVITÀ ED EVENTI 07 .  CARTELLA STAMPA  |  LA FRANCIA 2020 | NOVITÀ ED EVENTI

Con i suoi 80 vulcani allineati lungo una faglia lunga 32 km e alta 700 m, la Catena dei Puys-Faglia della Limagne condensa in uno 
spazio limitato tutti i processi in atto durante una frattura continentale. Preparate il vostro favoloso viaggio vulcanico nel cuore della 
Francia e partite alla scoperta di due splendidi dipartimenti: il Cantal e il Puy-de-Dôme. Dal più grande vulcano d’Europa all’emblematica 
Catena dei Puys-Falda della Limagne, Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, i vulcani hanno modellato questa terra eccezionale ricca di 
mille esperienze e sensazioni.

SISTEMAZIONI ECO-FRIENDLY INTORNO AI VULCANI DELL’ALVERNIA - NOVITÀ PER IL 2020
- Ecolodge Le Volcan des Sens : Il Resort è immerso nel verde nella valle dell’Alagnon, vicino a Blesle, uno dei più bei villaggi di Francia. 
Architettura bioclimatica con struttura in legno, cucina ecologica
- Volca’Lodges: un borgo che domina la valle di un torrente che scorre nel verde... Nel cuore di questo ambiente naturale intatto ecolodge 
in legno costruiti secondo gli standard BBC (Edifici a Basso Consumo) con tetto vegetalizzato e perfettamente integrati nel Parco Naturale 
dei Vulcani 
- Ecolodges Bubbles d’herbe, A Monedeyres in Haute-Loire, “bolle” di benessere, fra i sucs, i piccoli vulcani. In legno massiccio, vetro, 
metallo con spa privata, in perfetta armonia con la natura! 
- Volvic Organic Resort a Volvic: per un weekend, una settimana o più, il luogo ideale per un soggiorno tra natura e cultura, calma  
e animazione, relax e svago, visite e gastronomia. In posizione ideale all’ingresso del Parco dei Vulcani d’Alvernia, ma  vicino a Clermont-
Ferrand e Riom

NOVITÀ 2020 – LANCIO DELLA VALLE DELLA GASTRONOMIA
Per la prima volta nella storia della gastronomia francese, tre grandi regioni, Alvernia-Rodano-Alpi, Borgogna-Franca-Contea e 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra, uniscono le loro risorse e i loro territori per lanciare una nuova destinazione turistica dedicata alla 
gastronomia: la Valle della Gastronomia-France®, da Digione a Marsiglia, passando per Lione. Obiettivo: proporre una selezione di 
offerte gastronomiche e di esperienze speciali per mettere in evidenza l’eccezionale varietà e l’inesauribile ricchezza di questi 3 territori, 
rispondendo alla ricerca di autenticità dei viaggiatori di oggi. 
www.valleedelagastronomie.com

ESEMPI DI ESPERIENZE SPECIALI DA VIVERE UNA VOLTA NELLA VITA
- Il picnic del viticoltore al Domaine de Montine. Cosa lo rende unico: la completa visita di un’affascinante tenuta storica.
www.domaine-de-montine.com
- Vienne gourmande, sulle orme di Fernand Point. Ciò che lo rende unico: l’incontro con un trippaio, un formaggiaio e un cioccolatiere che 
condividono il loro savoir-faire. www.vienne-condrieu.com/12948-vienne-gourmande.html 
- Viticoltore per un giorno... Viticoltore sempre. Cosa lo rende unico: uno sguardo diverso sul mestiere di viticoltore. www.aubergedeclochemerle.fr
Fra le offerte turistiche gourmandes: 
- Al Domaine Michelas Saint Jemms fondato nel 1861 degustazioni - scoperta, abbinamenti di vino e cioccolato. www.michelas-st-jemms.fr 
- Huilerie Beaujolaise. Dal 1982, Jean Marc Montegottero e il suo team producono oli di frutta vergini al 100% di noci, nocciole, argan, mandorle. 
www.huilerie-beaujolaise.fr

NUOVE ATTIVITÀ NELLA NATURA
- Sylvatorium: primo sentiero silvestre in Francia, a Le Mont-Dore. Rallentare, respirare, sentire, scoprire i benefici degli alberi. Il silvatorium è un 
percorso per risvegliare i sensi nella foresta dei Cappuccini: 5 spa nel bosco, punti panoramici e aree relax per rigenerarsi vicino agli alberi.
- L’albero nomade a Murol nel Puy-de-Dôme: il tree climbing è un’attività insolita. Nel rispetto dell’ambiente, ognuno può arrampicarsi 
al proprio ritmo e in completa sicurezza sull’albero, qualunque sia il suo livello di preparazione fisica. Merenda bio da degustare sull’albero 
o un bivacco per un’immersione nel mondo della foresta e della notte.

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

INFO: WWW.VISIT.ALSACE INFO: FR.AUVERGNERHONEALPES-TOURISME.COM

ALVERNIA-RODANO-ALPI. 
NEL PARCO DEI VULCANI…E NELLA VALLE DELLA GASTRONOMIA

UN NUOVO NEGOZIO PER IL PAN DI SPEZIE MIREILLE OSTER A STRASBURGO 
Questa gran donna, produttrice di pan di spezie di Strasburgo, aggiunge il suo tocco speciale alle spezie dei suoi dolci e ha creato una 
vera rivoluzione del gusto. Un innato senso dell’accoglienza, un tocco di teatralità, un arredamento dai mille sapori, una rara eleganza e 
raffinatezza fanno di Mireille Oster una delle artigiane più favolose dell’Alsazia. Suo padre, cuoco del grande tenore russo Shalyapin, le 
ha insegnato il gusto di inventare, la gioia di creare e la felicità di condividere. I suoi fan si affollano a scoprire i nuovi accordi che 
delizieranno le loro papille gustative. Su misura, come al solito. “Siamo l’alta moda della gastronomia”, dice lei con un sorriso.
Mireille Oster sviluppa il suo savoir-faire unico nel campo del pan di spezie (simile al nostro pan pepato) con squisiti mieli e nobile frutta 
secca come zenzero, limone, datteri, bacche di goji... Crea anche ricette di pan di spezie con il foie gras, il formaggio o a base di pan di 
spezie grattato. A due passi dal suo storico negozio di rue des Dentelles, ha appena aperto un nuovo centro di animazione situato nel 
mulino delle spezie al 17 di rue des Moulins, dove propone laboratori, concerti... con una splendida vista sull’Ill, il ramo del Reno che 
circonda la Grand Ile di Strasburgo, Patrimonio dell’Unesco. 
www.mireille-oster.com

UNA MOSTRA DEDICATA ALL’ARTE DELLA TAVOLA AL MUSEO LALIQUE DI WINGEN SUR MODER
Associate a una certa arte di vivere francese, le arti della tavola hanno, nel corso della storia, scatenato la creatività e le maison più 
prestigiose si sono distinte in questo settore. Artista di talento e abile industriale, anche René Lalique si è interessato alle arti della tavola, 
portando originalità e rinnovamento. Piatti, vassoi, coppe, ciotole, piatti, candelieri, porta menu, portacoltelli e calici... la varietà delle 
creazioni di René Lalique è impressionante. 
Le sue produzioni sono estetiche e  insieme funzionali. Per esempio, le sue suppellettili per la tavola sono una parte importante dei regali 
di nozze. Le compagnie di navigazione gli chiedono di creare servizi da tavola. I viticoltori e i commercianti di vino gli chiedono di creare 
servizi... Questa mostra mette in valore la straordinaria creatività di Lalique attraverso la filosofia che ha guidato la sua produzione,  
le sue prestigiose tavole, ma anche l’evoluzione degli usi e del servizio del vino.

A WINGEN-SUR-MODER, LA VILLA LALIQUE 5* E IL RISTORANTE DELL’HOTEL CHÂTEAU HOCHBERG 2* 
Un omaggio all’eredità quasi centenaria dell’artista visionario René Lalique. La ristrutturazione di Villa Lalique è stata affidata a due 
architetti d’interni, Lady Tina Green e Pietro Mingarelli, che hanno caratterizzato le sei suite con l’impronta brillante e luminosa di Lalique. 
Piacevolmente colorata e infinitamente raffinata, l’ispirazione dello chef due stelle Jean-Georges Klein arriva sia dalla cucina mondiale 
che dai prodotti del territorio.
Da segnalare che qui c’è una delle più belle cantine d’Europa: ben 12.000 bottiglie poste sotto la attenta supervisione di Romain Iltis, 
“meilleur ouvrier de France” (miglior artigiano di Francia) nel 2015. Per Château Hochberg, il mondo di Lalique si esprime in modo raffinato 
e contemporaneo grazie ai giochi di luce creati dai pannelli di vetro e cristallo e dagli specchi Lalique che costellano le stanze e le aree 
comuni. Lo studio di architetture d’interni parigino Borella Art Design ha saputo integrare il cristallo con raffinatezza in un ambiente 
coerente con la Maison Lalique.
www.musee-lalique.com
www.villarenelalique.com
www.chateauhochberg.com

“48° NORD“, QUANDO LO SPIRITO SCANDINAVO SOFFIA SULL’ALSAZIA 
Adagiato sulle alture della Val de Villé, a Breitenbach (45 minuti da Colmar), questo hotel atipico, composto da 14 Hyttes (capanne di legno 
scandinave), è un piccolo angolo di paradiso per gli amanti della natura. Secondo il concetto scandinavo, le Hyttes sono progettate per 2 o 4 
persone e ciascuna ha il proprio bagno nordico e la propria sauna.
hotel48nord.com
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PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

INFO: WWW.NORMANDIE-TOURISME.FR/IT

BENVENUTI IN NORMANDIA!

Avete voglia di evasione e di una boccata d’aria fresca? 
Nel 2020 la Normandia vi immerge nel cuore delle sue vocazioni artistiche e del suo dinamismo marittimo!

L’IMPRESSIONISMO IN FESTIVAL
Dal 3 aprile al 6 settembre si svolge la 4a edizione del Festival Normandia Impressionista sul tema “Il Colore giorno per giorno”. 
Su tutto il territorio normanno grandi mostre dedicate all’impressionismo, nei musei. In parallelo un ricco calendario di eventi (spettacoli, 
concerti, appuntamenti di festa …) contribuisce a celebrare una delle maggiori correnti della storia dell’arte. Al di là dell’Impressionismo, 
questa 4a edizione punta a valorizzare la creazione artistica in tutte le sue forme, mettendo in particolare risalto l’arte contemporanea. 
Da segnalare in quest’ottica la mostra Nuits électriques/Notti elettriche  . dal 4 aprile  al 20 settembre 2020 al MuMa  di Le Havre. 
Dal 2010 infatti “La Normandia Impressionista” è andata oltre la pittura per allargare il suo campo di esplorazione ad altre discipline, 
musica, fotografia, danza, teatro... Questa quarta edizione intende rivisitare il movimento dimostrando che non si limita a semplici e 
interessanti rappresentazioni di paesaggi, ma si sforza di essere in sintonia con l’evoluzione della società e le trasformazioni in seguito alla 
rivoluzione industriale. Così, dopo la luce naturale, è il turno della luce artificiale in tutte le sue forme di influenzare gli artisti. 
Attraverso la varietà delle sue forme (lampioni, cartelli, colonne Morris), trasforma la notte urbana in un territorio dalle molteplici esperienze. 
La mostra al MuMa di Le Havre esprime la fascinazione degli artisti per questa nuova fonte di luce. In esposizione opere di Monet, Pissarro, 
Caillebotte, Marquet, Vuillard, Lacoste, Steinlen, Luce, Boldini, Whistler, Munch, Carrière, Jansson, Loppé, Gimpel, Van Dongen, Chabaud, 
Delaunay, Gontcharova.....
 

FESTA DEL MARE A FÉCAMP
Sulla Costa d’Alabastro si svolge dall’1 al 5 luglio 2020 “Fécamp Grand’Escale”, una grande festa marittima organizzata dalla città. L’evento 
si propone di ricordare il patrimonio marino di Fécamp e di celebrarlo in occasione delle numerose feste (parata dei grandi velieri, mostre, 
conferenze, concerti di canzoni marinare, fanfare e balli popolari).
Volete vivere un momento eccezionale? La Normandia vi apre le porte alle sue esperienze più segrete da condividere con la famiglia o gli 
amici, per un soggiorno indimenticabile!

UNA NOVITÀ GREEN: NOMAD HOTEL, UN HOTEL VERDE NEL CUORE DI LE HAVRE
Di fronte alla stazione ferroviaria di Le Havre si trova un hotel come nessun altro. Si tratta del Nomad Hotel, un concept hotel nato vicino 
all’aeroporto Roissy CDG e che conta solo 2 esempi di questo tipo in Francia. L’hotel propone un approccio eco-responsabile avanzato, 
scegliendo materiali riciclati o riciclabili, utilizzando elettricità 100% rinnovabile, commercializzando prodotti locali e implementando 
procedure di sviluppo sostenibile (raccolta differenziata, sistema di ascensori a recupero di energia). E più il cliente è attento all’ambiente, 
più leggera è la sua fattura! Un buon modo per risparmiare denaro diventando ecologici! 
www.nomad-hotels.com/hotel/le-havre

INFO: WWW.LEHAVRETOURISME.COM 

LE HAVRE-ETRETAT, CULTURA & NATURA

Le Havre Tourisme diventa Le Havre Etretat Tourisme con la fusione dei due territori. Oltre alle componenti architettoniche, patrimoniali, 
culturali e balneari, si aggiunge così anche la natura e un sito d’ eccezione. Il Patrimonio Mondiale dell’Umanità, culla dell’Impressionismo, 
si unisce alle scogliere famose in tutto il mondo. Gli escursionisti si divertiranno a camminare attraverso le valli del Pays de Caux che si 
aprono verso il mare, i golfisti dovranno fare i conti con gli elementi di un sorprendente percorso situato in cima alle scogliere. Le Havre, 
aperta al mare, continua a sviluppare il suo lungomare sud di fronte al terminal crociere, offrendo una passeggiata dalla Casa dell’Armatore 
e dal porto di pesca fino a Sainte-Adresse.

L’HOTEL MERCURE SI TRASFORMA, VERSIONE “NEW LOOK” 
Le Havre è un porto dove il container è il re. La decorazione dell’hotel è in sintonia. Le pareti, la struttura del bar, il soffitto provengono da 
container rivisitati per creare uno spirito “industrial-portuale”. I graffitari di Le Havre e della Normandia hanno aggiunto un tocco marittimo, 
combinando le sagome dei transatlantici e dei fari su uno sfondo di carte meteorologiche. Qui è possibile fermarsi dove si preferisce per 
gustare qualcosa. Il ristorante - bar, oggi chiamato “Happy Dock”, ha rinnovato il proprio menu, dando il giusto spazio ai produttori regionali 
nel rispetto della stagionalità dei prodotti (ostriche, pesce, ecc.). Dal piano terra all’ultimo piano, dalle sale riunioni alle camere, l’hotel ha 
subito una trasformazione: design degli arredi, colori diversi a seconda del piano (giallo, blu, bordeaux), creazione di un’area fitness... Infine, 
è stata creata una terrazza con vista sul Bassin du Commerce.

UN’ESTATE A LE HAVRE 
Una manifestazione iniziata nel 2017, 500 anni dopo la nascita della città. Del grandioso anniversario immaginato da Jean Blaise e celebrato 
da oltre 2 milioni di visitatori, rimane una collezione di installazioni originali nello spazio pubblico. La collezione di arricchirà nella nuova 
edizione di Un Eté Au Havre  (27 giugno - 4 ottobre), che continua la scoperta della città attraverso gli occhi dei grandi artisti contemporanei. 
Si tratta della quarta edizione sul tema « guardare il mare » che  trasformerà gradualmente Le Havre in un museo a cielo aperto. Attraverso 
tre diversi percorsi, i visitatori sono invitati a scoprire l’architettura della città e il dialogo tra opere ed edifici. 
Molte installazioni fanno ormai parte dell’identità della città. L’emblematica Catena di Containers di Vincent Ganivet, composta da due archi 
monumentali, uno dei quali culmina a 25 metri, la strana Casa Stretta che materializza i sentimenti infantili di Erwin Wurm, le stupefacenti 
Apparizioni, sulle facciate degli edifici di Perret, di figure a misura d’uomo di Stephan Balkenho. 
E ancora L’impatto liquido di Stéphane Thidet, due getti d’acqua a formare un arco tra le due banchine di un bacino del vecchio porto 
commerciale. La creatura vegetale tentacolare creata da Henrique Oliveira sembra attaccare le pareti dell’alveolo dei Giardini Pensili.  
Sul mare, UP#3 di LANG/BAUMANN crea la gigantesca porta prospettica tra la città e la spiaggia e i colori di Karel Martens esplodono sulle 
713 “cabine” della spiaggia. Infine, la sagoma XXL (6,24 metri) di Fabien Mérelle che porta il suo bambino nell’installazione Jusqu’au bout  
du monde, Fino alla fine del mondo, è il punto culminante di questa passeggiata lungo la costav   
www.uneteauhavre.fr

OSCAR HOTEL: STORIA DI FAMIGLIA E NATURA 
Tutto inizia con l’amore a prima vista di un bisnonno per questa valle che porta al mare a 5 minuti dalle scogliere di Etretat. Piantata con un 
migliaio di pini austriaci, questa casa di famiglia per tre generazioni è diventata un hotel di charme e un centro benessere  con la quarta 
generazione. I nomi delle camere raccontano la piccola storia della casa e i ricordi d’infanzia evocando il nome della barca di famiglia 
(Oscar), i prodotti locali (crema di latte, sidro, pere del Caux), il giardino... 
Immerse in un parco di 20 ettari, distribuite su tre case, le 14 camere offrono una decorazione elegante, accogliente e calda. Tennis, sauna, 
piscina, centro benessere completano un quadro dove la natura è regina.
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INFO: WWW.NANTES-TOURISME.COM  INFO: WWW.VALLEDELLALOIRA-FRANCIA.IT

Nel 2019, Nantes è stata insignita del titolo di Capitale Europea dell’Innovazione ed è un esempio di come una città possa mobilitare i suoi 
cittadini per affrontare sfide come lo sviluppo sostenibile. Con il nuovo concetto di Etoile Verte-stella verde - i parchi urbani sono collegati 
alle grandi aree naturali  formando i corridoi verdi della metropoli di Nantes. Eletta Capitale verde europea nel 2013, Nantes continua il suo 
impegno per il rispetto dell’ambiente e nel giugno 2019 ha inaugurato il suo 101° parco e giardino: il Jardin Extraordinaire. 
Uno spazio aperto affacciato sulla Loira che ospiterà il prossimo progetto dell’Albero degli Aironi nel 2023. Sempre nel 2019, Nantes si è 
regalata uno dei più bei punti panoramici della città con un nuovo belvedere il cui progetto artistico è stato affidato all’artista giapponese 
Tadashi Kawamata, già autore dell’Osservatorio di Lavau-sur-Loire, sul percorso dell’Estuario tra Nantes e Saint Nazaire. Il belvedere  
sospeso  sulla scogliera, visibile da lontano, dalla forma arrotondata e composto da un groviglio di travi di legno, evoca un gigantesco nido 
d’uccello. Questa installazione completa il percorso di 7 belvedere sulle colline che dominano Nantes e la Loira. 
Da Nantes, verso ovest, un altro percorso è da scoprire: l’estuario di Nantes-Saint Nazaire (in bicicletta o in crociera).  A sud di Nantes, la via 
verde del fiume Sèvre vi porta nei vigneti di Nantes e a Clisson. Un nuovo percorso ciclabile messo in sicurezza di 10 chilometri fino a Vertou 
è la prima tappa del Viaggio a Nantes nei vigneti. Più avanti e sul fiume Maine, a Château-Thébaud, la Porte-Vue, un nuovo belvedere sarà 
inaugurato nell’estate del 2020. Offrirà una vista panoramica sul sito di Pont-Caffino, 30 metri più in basso, e sui vigneti del Muscadet. Ad 
est di Nantes, l’Erdre e i suoi castelli del XVIII secolo sono oggetto di un’altra scoperta nel verde.  

NANTES E I SUOI RISTORANTI ECCELLENTI
La cucina di Nantes è al servizio del prodotto locale che qui è particolarmente abbondante nella sua varietà e qualità. Più che in molte altre 
regioni, la regione di Nantes beneficia di una rete molto ampia di produttori, orticoltori, pescatori, allevatori, affinatori e viticoltori di alta 
qualità. Così, molti chef di Nantes si mettono al servizio di queste eccellenti materie prime per sublimarle, assemblarle, combinarle e 
rinnovare ogni giorno un repertorio culinario sempre in evoluzione, ma che non dimentica mai l’essenziale: il gusto. Ogni anno, la guida delle 
Tables de Nantes elenca un centinaio di ristoranti selezionati in questo senso. Nel 2019 il ristorante Lulu Rouget, con la sua cucina 
contemporanea all’avanguardia, è diventato il secondo ristorante stellato di Nantes. 
www.lestablesdenantes.fr

TRAVERSATA MODERNA DI UN PAESE ANTICO: NANTES, SAINT-NAZAIRE, RENNES, ST-MALO FINO A MONT-ST-MICHEL
UN’ODISSEA BRETONE DEL XXI SECOLO
Dal centro di Nantes a Saint Nazaire, la scoperta dell’estuario della Loira e delle 33 opere d’arte della collezione permanente di questo 
percorso costituisce il primo passo di questa odissea. Quattro città della Bretagna riuniscono il loro patrimonio storico e contemporaneo, 
artistico e gastronomico, architettonico e naturale... Una collaborazione inedita  tra Nantes, Saint-Nazaire, Rennes e Saint-Malo delinea un 
percorso singolare che unisce il piacere della sosta e l’ebbrezza dell’itinerario creativo. Lungo i 285 chilometri è un’ode alle gioie del 
nomadismo temporaneo, alla scoperta ogni volta della tappa successiva. Dall’Atlantico alla Manica, tra terra e mare, Le Voyage en Bretagne, 
Il Viaggio in Bretagna, seleziona tesori poco conosciuti, grandi mostre, paesaggi naturali sublimati da opere d’arte e buoni indirizzi. 
voyage-en-bretagne.com

L’EVENTO DEL VIAGGIO A NANTES E LA LINEA VERDE - 4 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2020
Il Viaggio a Nantes è un percorso perenne di circa quaranta tappe riattivato ogni anno da un evento estivo (dal 4 luglio al 30 agosto 2020). 
Ogni estate, mette in scena la città, attraverso una cinquantina di proposte culturali. La sua forza: la varietà e la gratuità della maggior 
parte delle sue proposte! Artisti, architetti, designer e giardinieri rianimano e ravvivano i 12 chilometri del percorso. Alla fine di ogni edizione 
estiva, alcune opere rimangono in modo permanente lungo la Linea Verde. In questo modo il VAN/Viaggio a Nantes trasforma la forma 
della Città! Questa poesia urbana suscita ovunque passioni d’ arte: oggi urbanisti, aziende private, ristoratori... si rivolgono all’esperienza del 
VAN per pensare in modo diverso la città di domani. La cultura in senso lato è così orchestrata dal VAN, sia essa artistica, culinaria, 
patrimoniale, ambientale o industriale. 
www.levoyageanantes.fr

La regione Centro-Valle della Loira continua con le sue stagioni culturali. I 500 anni del Rinascimento lasciano il posto al ciclo di eventi 
“Nouvelles Renaissances”, dalla durata di tre anni. Il 2020 sarà un anno all’insegna della gastronomia, della cucina e dei prodotti che fanno 
l’identità gastronomica della regione. Una regione che deve la sua storia ai re di Francia che fecero della Valle della Loira la loro residenza in 
epoca rinascimentale e crearono  la cosiddetta ”arte di vivere” alla francese. 
Nel 2020, si celebrano i 10 anni del “pasto gourmet dei francesi” classificato Patrimonio immateriale dell’UNESCO. La sua iscrizione è stata 
promossa dall’Istituto Europeo di Storia e delle culture dell’alimentazione di Tours (IEHCA). In occasione di questo decimo anniversario, la 
regione ha dunque accettato con piacere di rappresentare la gastronomia francese nei 5 continenti e parteciperà al progetto “Goût de /Good 
France 2020”. Tanti spunti per ri(scoprire) e assaporare le eccellenze della regione attraverso gli chef, i produttori, i viticoltori ma anche i 
paesaggi, i castelli ,  i giardini…
Quest’anno, la regione avrà il privilegio di avere un famoso ambasciatore. Sarà lo chef due stelle Christophe Hay a rappresentare la 
destinazione: uno chef molto legato al territorio, che promuove una gastronomia sostenibile e sensibile e trova ispirazione nella sua terra 
natale, la Valle della Loira. Con la sua cucina moderna, in cui il rispetto della terra è onnipresente, Christophe Hay è un difensore delle 
tradizioni locali che sa rivisitare i piatti del patrimonio storico, in un’interpretazione contemporanea. Lo chef vi invita, dunque, tutto l’anno 
alla scoperta del progetto “Goût de /Good France 2020”. 

I MUST DEL CENTRO-VALLE DELLA LOIRA NELLA BELLA STAGIONE
- Ritrovarsi per un pic-nic all’aperto! Con un cesto pieno zeppo di prodotti locali, basterà trovare un comodo posticino per approfittare di un 
momento di condivisione in famiglia o tra amici. Qualche suggerimento su dove andare? Sulle rive della Loira, vicino a Sancerre, nella foresta 
del Perche, lungo il canale di Orléans a Combleux, nel parco del Castello di Chambord, vicino gli stagni di Brenne o con vista su uno dei più 
bei villaggi di Francia, Candes-Saint-Martin… c’è solo l’imbarazzo della scelta!
- Fare una gita su una delle tradizionali imbarcazioni della Loira! Moltissimi sono i barcaioli che propongono una conviviale escursione sulla 
Loira, con pranzo al sacco. Una piacevole passeggiata sul fiume con pausa pranzo o un tramonto su una delle isole della Loira: magia 
sempre garantita!
- Divertirsi in compagnia in una guinguette! Le guinguette, le tipiche balere, sbocciano lungo il fiume con l’arrivo della bella stagione. Il loro 
fascino retrò e la loro atmosfera le rendono luoghi dove è un vero piacere sedersi e bere qualcosa, degustare una frittura, approfittare di un 
concerto, ballare e divertirsi durante il giorno e durante le miti serate estive. 

NATURA&BICICLETTA
Nel 2020, la Valle della Loira celebra i 20 anni della sua iscrizione al Patrimonio Mondiale dell’UNESCO quale paesaggio culturale vivente. 
Influenzato da secoli di interazione tra l’uomo e l’ ambiente, questo territorio è un concentrato di siti patrimoniali d’eccellenza, paesaggi di 
grande bellezza e una fauna e una flora protette. L’anniversario è e l’occasione di (ri)scoprire le ricchezze culturali e ambientali della Valle 
della Loira: i castelli e i villaggi, il fiume, i giardini e i vigneti!

UNESCO & ECOLOGIA
La Valle della Loira è un territorio naturale selvaggio da rispettare. Dunque, per approfittarne al massimo, senza degradarlo, è possibile 
saltare in sella alla propria bici e partire lungo l’itinerario La Loire à Vélo! Interamente segnalato, il percorso è adatto a qualsiasi tipo di 
pubblico e attraversa paesaggi unici. Per un giorno, un fine settimana o più settimane, è possibile scoprire ciò che di imperdibile la 
regione offre: i castelli, la fauna, la flora e pause rinfrescanti e golose nelle guinguette! E per l’organizzazione, niente di più semplice: 
noleggiatori di bici su tutto il percorso, offerta di trasporto bagagli, posti dedicati sui treni Vélo-Loire e 650 professionisti impegnati nella 
pratica “Accueil Vélo” che propongono servizi su misura per i turisti in bici.
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CENTRO–VALLE DELLA LOIRA, IL GUSTO & LA CULTURA VIAGGIO A NANTES, CITTÀ SOSTENIBILE 



INFO: WWW.TROYESLACHAMPAGNE.COM

La capitale dell’Aube, dallo splendido centro storico di case a graticcio e dalla forma a tappo di champagne – un vero destino! – ha tante 
novità in programma.

IL NUOVO LOOK DEI MUSEI
Dopo la riapertura a marzo 2019 della Galleria di Belle Arti del Museo Saint-Loup,  due anni di lavori, e una nuova scenografia per le 300 
opere esposte, dal Medioevo al XIX secolo, fra cui capolavori di Giotto, Vasari, Bellotto, in autunno 2020 riaprirà, dopo un restauro durato 
due anni, il Museo di Arte Moderna: nuovo percorso delle collezioni permanenti (ampiamento di 400m2), gabinetto delle arti grafiche 
(presentate a rotazione), uno spazio di 400m2 dedicato alle mostre temporanee, nuova area di accoglienza con boutique, laboratorio 
didattico (superficie raddoppiata) per accogliere gruppi, nuovi spazi dedicati agli eventi, giardino totalmente trasformato e  arricchito da 
nuove sculture.

E PER IL 2021 SONO PREVISTE: 
Riapertura dell’ Apothicairerie dell’Hôtel-Dieu-le-Comte, l’antica farmacia dello storico ospedale: una grande sala settecentesca in cui 
sono disposte scatole di legno dipinto e vasi di maiolica per i medicinali (XVI-XIX sec.) in cui erano conservati tutti gli ingredienti necessari 
alla preparazione dei farmaci, oltre a laboratori che espongono vari oggetti scientifici.
Riapertura della Cité du Vitrail: 3000 m2 di immersione nell’arte delle vetrate.
Apertura del “Centre européen Maille Mode Marques” con collezioni permanenti che abbinano macchine utensili e prodotti tessili. 
E in fatto di shopping: da luglio 2019, il centro outlet McArthurGlen è aperto tutte le domeniche. 

UN NUOVO HOTEL
Un progetto per il 2021 anche per quanto riguarda il settore hotel con un  nuovo complesso alberghiero di alto livello. 
Situato nel cuore del centro, “La Licorne” includerà: 
- un hotel con 55 camere e suite
- un ristorante (con l’obiettivo di diventare stellato)
- una piscina, una SPA
- un parcheggio sotterraneo

GRANDI EVENTI 
- Il festival Ville en Musiques (ogni fine settimana dal 22 giugno ai primi di agosto)
- La Strada dello Champagne in festa (1 e 2 agosto 2020)
- La 48 ore delle auto d’epoca (11, 12 e 13 settembre 2020)
- Il Festival Nuits de Champagne (fine ottobre)

NATURA ALLE PORTE DELLA CITTÀ 
- I vigneti dello champagne si trovano alle porte della città (strada turistica dello Champagne con cantine da visitare)
- I grandi laghi della Forêt d’Orient sono a 20 minuti di distanza (riserva ornitologica, pesca, attività nautiche...).
- 132 km di piste ciclabili, tra cui una ciclabile di 42 km che collega il centro città ai laghi
- 140 km di percorsi per mountain bike ed escursioni a piedi
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INFO: WWW.MONUMENTS-NATIONAUX.FR

PARIGI, HÔTEL DE LA MARINE - LUGLIO 2020
UN LUOGO D’ECCELLENZA ALLA FRANCESE NEL CUORE DI PARIGI 
L’Hôtel de la Marine, il deposito del mobilio della Corona (l’antenato del Mobilio Nazionale) e poi sede del Ministero della Marina, è 
testimone dei cambiamenti avvenuti in Francia dalla monarchia ad oggi. Nel luglio 2020, venite a scoprire questo monumento che si 
aprirà al pubblico per la prima volta 7 giorni su 7 con un’offerta culturale eccezionale. Accompagnati da Confident, una cuffia che offre 
un suono in 3D che interagisce con i dispositivi della sala, i visitatori sono invitati a una visita immersiva dei sontuosi appartamenti 
completamente ristrutturati e dei saloni cerimoniali che danno accesso a una loggia aperta su Place de la Concorde. Vengono proposti 
diversi scenari di visita - tra cui uno appositamente progettato per le famiglie - per un’esperienza su misura. Infine, per la prima volta, la 
galleria espositiva dell’Hôtel de la Marine presenta in permanenza una rinnovata selezione di capolavori della Fondazione Collezione  
Al Thani.  
Saranno inoltre disponibili tre aree di ristorazione: la sala da tè affidata a Ducasse Culture prenderà posto nell’ex appartamento della 
Guardia Generale. Il ristorante, con un menù di dolci  e una ristorazione leggera e raffinata proporrà una carta affidata a Jean-François 
Piège, mentre il caffè Lapérouse offrirà le creazioni del pasticcere Christophe Michalak.
www.hotel-de-la-marine.paris

L’ ”ARCO DI TRIONFO IMPACCHETTATO” DA CHRISTO - DAL 19 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020
Christo, in stretta collaborazione con il Centre Pompidou e il Centre des monuments nationaux (CMN), realizzerà a Parigi un’opera 
temporanea dal titolo “L’Arco di Trionfo impacchettato” (Progetto per Parigi, Place de l’Étoile-Charles de Gaulle). L’opera sarà visibile per 
14 giorni, dal 19 settembre al 4 ottobre 2020, e richiederà 25.000 metri quadrati di tessuto riciclabile in polipropilene blu-argento e 7.000 
metri di corda rossa. La sua creazione coinciderà con una grande mostra al Centre Georges Pompidou, dal 18 marzo al 15 giugno 2020, 
che ripercorre il periodo parigino di Christo e Jeanne-Claude dal 1958 al 1964 e la storia del progetto  Le Pont-Neuf impacchettato, 
Progetto per Parigi, 1975-1985. 
Nel 1961, tre anni dopo il loro incontro a Parigi, Christo e Jeanne-Claude cominciano a creare opere per gli spazi pubblici. Il loro progetto 
è avvolgere un edificio pubblico. All’epoca, Christo, che aveva affittato un piccolo appartamento vicino all’Arco di Trionfo, fece diversi 
studi per questo monumento, tra cui, nel 1962, un fotomontaggio con l’Arco di Trionfo impacchettato, visto dall’Avenue Foch. Negli anni 
Settanta e Ottanta, Christo ha condotto alcuni studi supplementari. Quasi 60 anni dopo, questo progetto sarà finalmente realizzato. 
Durante tutto il periodo in cui l’opera sarà visibile, così come durante i lavori di installazione, lo spazio sotto l’Arco di Trionfo che si 
affaccia sulla lastra sacra dove la Fiamma della Nazione brucia in modo permanente dal 1923 davanti alla tomba del Milite Ignoto sarà 
interamente libero. Associazioni, e volontari legati ai valori della Repubblica continueranno ad alternarsi per assicurare la continuità del 
ricordo e della memoria e per assicurare le cerimonie quotidiane del ravvivamento della Fiamma e gli omaggi al Milite Ignoto nella 
solennità che si conviene.
www.paris-arc-de-triomphe.fr
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TROYES, STORIA & NOVITÀ A PARIGI CON IL CMN, CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
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Capitale della Francia sud-occidentale, Bordeaux è diventata negli ultimi anni una destinazione popolare anche per le sue atmosfere 
urbane, la gastronomia e l’effervescenza culturale. Tra il Patrimonio dell’UNESCO e i nuovi quartieri, lungo il fiume Garonna e per le 
strade pedonali, a piedi o in bicicletta, Bordeaux ha raccolto la sfida di coniugare dinamismo e tranquillità. Vicina a uno dei più grandi 
vigneti del mondo, è il simbolo dell’eccellenza e dell’arte di vivere alla francese. Una città dalle mille sfaccettature ideale da scoprire in 
coppia, con la famiglia e gli amici.  

IL FESTIVAL “BORDEAUX FÊTE LE VIN”
Bordeaux Fête le Vin, Bordeaux festeggia il vino, il più grande evento enoturistico d’Europa, si svolgerà dal 18 al 21 giugno. Il festival 
abbinerà la degustazione dei vini di Bordeaux e della Nuova Aquitania con la presenza di  grandi velieri storici. Su una “strada dei vini” 
all’aperto, i visitatori potranno incontrare i viticoltori, degustare i loro vini, godersi gli stand gastronomici, visitare i velieri e assistere a un 
grande spettacolo pirotecnico. Il Pass-degustazione è lo strumento indispensabile per godersi appieno la festa (16 € in prevendita, 21 € 
a prezzo pieno - 11 degustazioni incluse). 
www.bordeaux-fete-le-vin.com

UN NUOVO CENTRO D’ARTE DIGITALE: LES BASSINS DE LUMIERES 
Uno scenario spettacolare in una location eccezionale: questo è ciò che attende i visitatori alla base sottomarina di Bordeaux (ex bunker 
della seconda guerra mondiale) dal 17 aprile. Culturespaces (già creatori delle Carrières de Lumières a Les Baux-de-Provence e dell’Atelier 
des Lumières a Parigi) presenta esposizioni digitali immersive fatte di proiezioni visive e sonore nel cuore della base sottomarina, 
trasformandola in un bacino di luce: Les Bassins de Lumières.  Il luogo diventerà il più grande centro d’arte digitale del mondo. 
www.bassins-lumieres.com

LA NATURA IN CITTÀ
La metropoli di Bordeaux conta diverse decine di giardini, parchi, colline, foreste e riserve naturali. Aggiunti alle strutture per la mobilità 
dolce, questi spazi verdi offrono uno stile di vita rilassante caratteristico di Bordeaux. 
Novità: per approfittare al massimo di questi fantastici posti per passeggiare, i visitatori possono seguire un percorso di Grande Randonnée: 
la GR® di Bordeaux Métropole, la prima GR® metropolitana in Francia! I 160 km di sentieri escursionistici attraversano 17 comuni e 
rivelano sentieri segnalati attraverso boschi e foreste, lungo le rive dei fiumi o attorno a numerosi siti patrimonio e siti ecologici, mostrando 
così tutta la varietà paesaggistica dell’agglomerazione di Bordeaux. 
www.bordeaux.fr/p127269/le-gr-bordeaux-metropole

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

RIAPERTURA DEL MUSEO INGRES - BOURDELLE - MONTAUBAN (TARN-ET-GARONNE) - FINE DICEMBRE 2019 
Nell’ex Palazzo vescovile del XVII secolo, il Museo Ingres-Bourdelle espone un’importante collezione di dipinti di Ingres e più di 4000 disegni. 
museeingresbourdelle.com

IL MUSEO DELLE AMERICHE - AUCH (GERS)
Una referenza nazionale per l’arte precolombiana e l’arte sacra latinoamericana. Aperto a fine 2019, il museo offre al pubblico le sue 
eccezionali collezioni d’arte sacra precolombiana e latinoamericana (la più grande collezione d’arte precolombiana in Francia dopo il 
Museo del Quai Branly) e la prestigiosa collezione di dipinti di piume messicane, unica in Francia che rivaleggia con quelle del Museo de 
America di Madrid e del Museum für Völkerkunde di Vienna. www.ameriques-auch.fr 

TOLOSA E I SUOI GIGANTI: 
- Aéroscopia dispiega le ali e accoglie il gigante dell’aria A380 - Blagnac (Haute-Garonne) 
L’area nord del Museo dell’Aviazione Aéroscopia, che ospita già una trentina di velivoli leggendari (Concorde, A400M...), ospita 5 nuovi 
aerei, tra cui un A380 visitabile, e il primo A320 decollato nel 1987 (per la cronaca battezzato all’epoca da Lady Di e dal Principe Carlo). 
www.musee-aeroscopia.fr
- Nel cuore dell’avventura della posta aerea: il volo dei Pionieri 
A partire dal dicembre 2019, si può vivere l’esperienza del “volo Bréguet XIV”, mentre da luglio 2020 l’ufficio di Didier Daurat, uno dei 
pionieri della posta aerea, sarà aperto ai visitatori, e nell’autunno 2020 potrete ammirare  la mostra temporanea: “Saint-Exupéry”. 
www.lenvol-des-pionniers.com 
- La Halle de la Machine presenta, in un gigantesco hangar, la scuderia di macchine da spettacolo progettate e prodotte da François 
Delarozière e dalla società La Machine. La più monumentale: il Minotauro, un mostro animato fatto di 45 tonnellate di legno e acciaio. 
www.halledelamachine.fr
- I 10 anni del Festival Escale à Sète (Hérault) dal 7 al 13 aprile 2020 
Evento internazionale, Escale à Sète è il più grande raduno di storici velieri del Mediterraneo e una grande festa delle tradizioni marittime 
e magnifici velieri da tutto il mondo. escaleasete.com
- Il decimo anniversario del riconoscimento Unesco ad Albi 
La città celebrerà questo prestigioso anniversario con un ricco programma culturale, mentre l’inaugurazione di una passerella lunga 185 
metri a 50 metri sopra il Tarn offrirà una nuova vista mozzafiato sui vecchi quartieri www.albi-tourisme.fr 

EVENTI DI TURISMO SLOW: L’OCCITANIA, CON LA TESTA TRA LE STELLE 
- I 50 anni del Parco Nazionale delle Cévennes 
Habitat di oltre 2400 specie animali (castori, lontre, 4 specie di avvoltoi) e di più di 2250 specie vegetali (il 40% della flora francese), il 
Parco Nazionale delle Cévennes è Riserva della Biosfera  UNESCO dal 1985 e dal 2018 ha ottenuto il marchio RICE (Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé la più grande in Europa). Per i 50 anni, il Parco apre, alla Tour du Viala, una piattaforma dedicata al turismo astronomico 
con 2 telescopi ( per gli scienziati e per il pubblico). www.cevennes-parcnational.fr
- Alloggi insoliti: sempre più vicini alle stelle a Ma P’tite Cabane in Lozère 
5 capanne nascoste tra gli alberi e, appollaiata sulla cima di un picco roccioso, una piramide di vetro, perfetta per osservare il cielo 
stellato. Ultima novità la cupola geodetica della foresta che, con il suo soffitto traforato, offre una vista magica. Le amache permettono 
di prolungare la contemplazione... prima di imboccare il sentiero che porta alla spa. www.ma-cabane-en-lozere.com 
- I 20 anni dall’apertura al pubblico del Pic du Midi 
Qui la scienza è alla portata di tutti: sul Ponton Pontone nel cielo, nel planetario o nella nuovissima Cupola degli astronomi... Per celebrare 
l’ anniversario, numerose attività. www.picdumidi.com
- I 30° anni del Festival d’Astronomia di Fleurance dall’8 al 14 agosto 2020 
Una durata record per un evento di cultura scientifica che ha conquistato il grande pubblico e, nel corso degli anni, si è affermato come 
l’evento leader per la divulgazione della scienza in Europa, con oltre 25.000 presenze contate in settimana nel 2019.
www.festival-astronomie.com

INFO: WWW.BORDEAUX-TURISMO.IT INFO: WWW.TURISMO-OCCITANIE.IT
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Nel 2020 più che mai, Montpellier Méditerranée sarà la meta degli esteti! 
Tra effervescenza culturale, arte di vivere e slow life, una sola parola d’ordine, PIACERE!

EVENTI 
- Gli 800 anni della facoltà di medicina- Montpellier celebrerà per tutto il 2020 l’800° anniversario della sua Facoltà di Medicina, i cui 
statuti sono stati creati nel 1220, il che ne fa la più antica scuola di medicina del mondo occidentale ancora in attività. Numerosi gli 
eventi: mostre, visite, conferenze. L’evento è incluso nella lista delle commemorazioni nazionali nel 2020.
- Pierre Soulages, 100 anni!  - Il 24 dicembre 2019, Pierre Soulages ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Per l’occasione, il Museo 
Fabre, che ospita una delle più importanti collezioni pubbliche di questo immenso artista, propone una serie di eventi (proiezioni, mostre, 
conferenze...) e invita a scoprire la sala a lui dedicata.

GASTRONOMIA E INNOVAZIONI
- Le jardin des sens - La rinascita di un’istituzione di Montpellier
Il mitico “Le Jardin des Sens” (3* Michelin) dei Fratelli POURCEL riaprirà i battenti nella primavera, in place de la Canourgue, nell’ex 
municipio di Montpellier, l’Hôtel Richer de Belleval, edificio storico del XVII secolo. Classificato Relais & Châteaux, offrirà 18 camere, 
ristorante gourmet, bistrot, champagne bar, sala per ricevimenti, terrazza all’aperto. E una galleria d’arte contemporanea.
- L’arbre blanc - Quando l’architettura sublima la gastronomia
Inaugurato nel giugno 2019 sulle rive del Lez, L’Arbre Blanc, edificio progettato dagli architetti Sou Fujimoto, Nicolas Laisné e Manal 
Rachdi, conferma l’audacia architettonica di Montpellier. Ospita la brasserie degli chef Charles FONTES (La Réserve Rimbaud) ed Eric 
CELLIER (La Maison de la Lozère), al piano terra e al 1° piano. Più una galleria d’arte e un tapas bar sulla terrazza panoramica al 17°piano.
- Le marche du lez - Tendenza e gusto!
Un villaggio in città! Spazio creativo con negozi, antiquari, mercati contadini, ristoranti, gastronomia, startup, intrattenimento ed eventi, 
mostre, il Marché du Lez, situato in ex locali industriali e agricoli,  invita ad una nuova arte di vivere. Dopo l’apertura delle “halles 
gourmandes” nel luglio 2019, l’apertura del rooftop è prevista per la primavera del 2020! 

EFFERVESCENZA CULTURALE
Il MOCO Inaugurato nel giugno 2019 nell’ex Hôtel Montcalm. Il MOCO, acronimo per Montpellier Contemporain, è dedicato all’esposizione 
di collezioni pubbliche e private da tutto il mondo. Ogni mostra ha la particolarità di presentare una collezione specifica: di una fondazione, 
di un collezionista privato, di un’azienda, di un museo o di un artista. La maggior parte presentata al pubblico per la prima volta. Più che 
uno spazio espositivo, il MOCO è soprattutto un luogo dove vivere. Immerso in un giardino dei cinque continenti aperto a tutti, offre 
anche anche caffetteria e boutique.

NUOVO COLLEGAMENTO AEREO ROMA-MONTPELLIER-2 VOLI DIRETTI A SETTIMANA!
Dal 5 aprile la compagnia aerea Transavia aprirà un collegamento aereo diretto tra Roma e Montpellier. 2 voli settimanali (domenica e 
giovedì), a partire da 29€ a tratta.

SLOW LIFE - NATURA E ARTE DI VIVERE 
7° città di Francia, Montpellier ha un gusto smodato per la slow life! Nel cuore di Montpellier Mediterranée, ci si concede il tempo di vivere, 
di condividere e di assaporare la natura: passeggiate gastronomiche lungo le nuove halles del Lez e Laissac nel cuore della città, mobilità 
dolce con le 4 linee di tram (eletto più bel tram di Francia nel 2019), il percorso ciclistico “Mediterraneo in bicicletta”, aree naturali  
e preservate come attorno alla cattedrale di Maguelone, la riserva del Méjean, la canoa sul fiume Lez nel cuore della città o la navigazione 
dolce sui canali da Lattes - porto fluviale accessibile in tram (e in bicicletta) da Montpellier - i tour del vino… 

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

Tra mare e colline, dall’Estaque alle calanques, Marsiglia comprende un vasto territorio periurbano, in gran parte protetto dal Parco Nazionale delle 
Calanques, l’unico parco periurbano d’Europa. Un patrimonio naturale di paesaggi vari e sorprendenti, ricchi di una flora e  una fauna molto varie. 

IL PROGETTO “CLEF VERTE”
Per preservare questi preziosi punti di forza, la città di Marsiglia si impegna a mantenere e ripristinare la sua biodiversità.In vista dei grandi eventi 
previsti, in particolare il Congresso IUCN 2020, il Campionato Mondiale di Rugby 2023, i Giochi Olimpici 2024 (per vela e sport acquatici), 
l’Ufficio Metropolitano del Turismo e dei Congressi e il Ministero della Transizione Ecologica e Solidale hanno avviato il progetto Clef Verte, « 
chiave verde », marchio di turismo sostenibile per le strutture turistiche, per  valorizzare Marsiglia come eco-destinazione 

GRANDI EVENTI
- Finali della Rugby Champions Cup e della Challenge Cup - 22 e 23 maggio 2020. 
- Manifesta 2020 - dal 7 giugno al 1° novembre 2020 - Marsiglia è la prima città francese a ospitare Manifesta, la grande biennale europea di 
arte contemporanea.

GRANDI MOSTRE
- 150 anni del Palais Longchamp - per tutto il 2020. Sede del Musée des Beaux-arts, è l’occasione per una nuova esposizione della collezione 
con la presentazione dei capolavori restaurati, alcuni dei quali non vengono esposti da più di mezzo secolo.
- Man Ray e la moda - Museo, della Moda e delle Arti Decorative fino al 7 marzo 2020. I capi-icona delle grandi case di moda, degli anni ‘20 e 
‘30, in sintonia con le fotografie dell’artista.
- Viaggi, viaggi –Mucem 22 gennaio - 4 maggio 2020. Il viaggio è sempre stato fonte di ispirazione per gli artisti. Viaggio, per scopi artistici, 
storici, le migrazioni e gli sconvolgimenti del mondo... Dipinti, opere grafiche, sculture, installazioni, fotografie e video di ottanta artisti 
internazionali, tra cui Gauguin, Matisse, Klee.
- Faraoni superstar  - Mucem 29 aprile - 17 agosto 2020. Alcuni re e regine dell’antico Egitto sono diventati icone, come Ramses, Nefertiti, 
Tutankhamon e Cleopatra, mentre altri sono quasi sprofondati nell’oblio. Una riflessione sulla memoria e la celebrità.
- La Provenza di Giono - Museo Regards de Provence fino al 19 maggio 2020.  Molte opere di Jean Giono sono ambientate nel mondo provenzale. 
La mostra fa luce sulla terra natale di Giono attraverso opere dell’Ecole des Paysagistes de Marseille, e brani  dello scrittore.
- Mostra Giono  – Mucem – fino al 17 febbraio 2020. Alla vigilia della commemorazione del 50° anniversario della morte, una grande retrospettiva 
dedicata a Jean Giono (1895-1970). 

NOVITÀ 
- New Hôtel le Quai 4* - Inaugurato nel novembre 2019 - Ex New Hotel Vieux-Port, trasformato in 4 stelle di charme, look ispirato al periodo 
coloniale, 48 camere, in un edificio dell’800, una “maison du Midi », la casa delle vacanze”! 
-Hotel ChâteauForm’ Longchamp 4* - Apertura gennaio 2020 - Un palazzo privato nel cuore della città, a 15 minuti dal Vieux Port e a 10 minuti 
a piedi dalla stazione Gare Saint-Charles. 51 camere in stile Art Déco e 10 sale riunioni intorno a un giardino di 300m2 .
- Le  Baou Rooftop - Nuovo rooftop di oltre 200m2 che può ospitare più di 1500 persone da mercoledì a domenica da aprile a novembre, 
privatizzabile il resto dell’anno, con gioco di pétanque, e bar sulla terrazza, lunga più di 150 metri, con vista mozzafiato su Marsiglia.

TUTTA NATURA
Marsiglia è stata scelta per ospitare il Congresso mondiale dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature) dall’11 al 19 giugno 2020, 
più di 10.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Il congresso comprende anche il Forum Mondiale della Natura. Per il 2020 sono previste 
visite guidate sul tema della natura a cura dell’ufficio del turismo. 

WWW.MONTPELLIER-TOURISME.FR INFO: WWW.MARSEILLE-TOURISME.COM

A MONTPELLIER CULTURA, ARTE DI VIVERE & SLOW LIFE 
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INFO: WWW.PROVENCEGUIDE.COM INFO: WWW.AVIGNON-TOURISME.COM 

APERTURA AL PUBBLICO DI UNA CENTRALE ELETTRICA SUL RODANO 
La centrale idroelettrica André Blondel di Bollène ha aperto le porte al pubblico. È stata uno degli ultimi cantieri nella Francia del dopoguerra, 
commissionato nel 1952 e completata in soli 4 anni. Grandiosa facciata in stile art déco, catalogata come Monumento Storico, e immensa sala 
macchine, anch’essa catalogata. Visita di 2 ore, dall’1/4 al 31/10. www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/sites/bollene/

IL “ JARDIN SINGULIER” A SAINT LÉGER DU VENTOUX 
Sul versante nord del Ventoux, più selvaggio, Nathalie David ha trasferito la sua piccola casa editrice dal villaggio di Brantes alla casa forestale 
di St Léger du Ventoux. Così, è con meraviglia che scopriamo, incastonata nel bosco, nell’ex casa della guardia forestale una libreria, un bar-
ristorante, e tre sentieri tematici. La libreria ospita i libri pubblicati da Esprit des Lieux, la casa editrice di Nathalie, e gli altri suoi preferiti..Nella  
“buvette”  si sorseggia un tè o si  gusta un piccolo spuntino con prodotti freschi. Ovunque, oggetti o mobili d’artista, come le sculture di Laurent 
Chauvat, che decora tutte le boutique Dior del mondo e vive non lontano da qui. Tre percorsi tematici: un percorso di Land Art, un percorso 
fotografico con foto del Mont Ventoux della fotografa internazionale Catherine de Clippel, un percorso botanico con una trentina di essenze 
locali. Lungo queste passeggiate, un’amaca, una semplice panca invitano a fermarsi per un attimo  nella corsa frenetica della vita. Un giardino 
davvero singolare! www.editions-espritdeslieux.com

LA NUOVA SPA INTERAMENTE BIOLOGICA A CHÂTEAU DE MASSILLAN 
Un magnifico castello, ex palazzina di caccia di Enrico II e Diane de Poitiers, costruito nel 1555 a Uchaux, a nord di Orange. Da anni è di proprietà 
di Didier Pérréol, che si occupa di biologico da quasi 40 anni e l’ha trasformato secondo una filosofia ecologica. Isolamento con canapa, pittura 
a calce, acqua calda sanitaria prodotta con energia solare, energia geotermica verticale, provenienza  locale e controllata dei materiali... tutto  
per il minimo impatto ambientale. Un orto biologico di 4000 m2 fornisce le cucine del ristorante gastronomico. Nella spa di 600m2, in 
collaborazione con il marchio francese di cosmetici BioVive, tutto è stato studiato per limitare l’impatto sull’ambiente. Su 2 piani, offre piscina 
con idromassaggio e nuoto controcorrente, doccia multisensoriale, 2 saune, una alle erbe, un hammam, palestra con attrezzi in legno, un’area 
di riposo/tissaneria, una terrazza sul tetto con vista sul castello e sulle vigne (dove si tengono lezioni di yoga e tai chi), cabine per trattamenti. 

APERTURA DI UNO SPAZIO-TARTUFO DA PLANTIN A VAISON-LA-ROMAINE 
Tra il Mont Ventoux e l’Enclave des Papes, dove il tartufo nero è re,  la Maison Plantin è una referenza dal 1930. Non meno di 50 tonnellate di 
tartufi vengono lavorate ogni anno  da questa azienda. Plantin li vende freschi, ma soprattutto inscatolati con un metodo che ne mantiene 
intatte le qualità. Ora ha aperto a Puyméras uno spazio per immergersi nel mondo del diamante nero, attraverso un filmato, pannelli didattici 
e degustazioni,  e un negozio dall’atmosfera accogliente e raffinata per assaggiarlo. Ingresso libero. www.truffe-plantin.com  

LA CILIEGIA IGP DEL VAUCLUSE 
Proveniente dal Mar Nero, portata a Roma all’inizio della nostra era, la ciliegia conquistò la Francia alla fine del Medioevo. Oggi, con quasi 2.472 
ettari coltivati a ciliegio e un raccolto annuale di 15.004 tonnellate di ciliegie (2016), il Vaucluse è al primo posto nella produzione nazionale. Circa 
il 45% è destinato alla trasformazione (frutta candita, marmellata). Il resto viene mangiato fresco. E la ciliegia delle Colline del Ventoux ha 
ottenuto la IGP: è la prima volta che una IGP viene concessa alle ciliegie in Francia! cerisescoteauxventoux.wordpress.com 

LA FRUTTA CANDITA DI APT 
La frutta candita di Apt è inserita nell’inventario del patrimonio culturale immateriale francese dell’UNESCO dal 2018, e  la città è stata dichiarata 
“Sito Notevole del Gusto “. Alla Maison du Fruit Confit, nel sito produttivo di Aptunion, leader mondiale della frutta candita, ne comprendiamo 
la storia e il savoir-faire, fra vecchie macchine, documenti storici, un gioco olfattivo e video... Per completare la visita, una sala da tè e un negozio 
per assaggi. Laboratori a tema tutto l’anno. (www.lesfleurons-apt.com). E si può approfondire l’argomento visitando il Museo di Apt, con un 
intero piano dedicato all’industria della frutta candita (www.apt.fr/Le-Musee-de-l-Aventure.html) e una pasticceria artigianale, come Jouvaud 
a Carpentras. www.patisserie-jouvaud.com

Un city break fra storia e modernità? Il tutto arricchito di cultura, animazioni, arte di vivere, sole e natura? 
Avignone è la destinazione perfetta.

Il Palazzo dei Papi, il più grande palazzo gotico, residenza dei pontefici nel XIV secolo, è il luogo top del patrimonio della città. Da visitare 
con l’Histopad a realtà aumentata che permette di varcare le porte del tempo. Proprio accanto, il Ponte d’Avignone, famoso in tutto il 
mondo grazie alla celebre canzone, è un prestigioso testimone del passato. I due monumenti fanno parte di un grandioso complesso 
monumentale classificato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
La città, incastonata nei suoi bastioni, è ideale per essere percorsa a piedi. Nelle sue stradine molte testimonianze del passato, cappelle 
e chiese, edifici medievali, palazzi del XVIII e XIX secolo: l’arte è ovunque, un vero museo a cielo aperto! 
Una decina di musei offrono un’incredibile varietà di collezioni: dalla preistoria nel Museo lapidario, alla pittura medievale al Petit Palais, 
le Belle Arti nel Museo Calvet, gli impressionisti  al Museo Angladon (che ospita quest’anno una grande mostra di dipinti e disegni di Man 
Ray), le arti decorative al Vouland, fino all’arte contemporanea nella collezione Lambert (quest’anno grande mostra su Yan Pei-Ming).  
E i 5 musei municipali sono gratuiti per tutti i visitatori tutto l’anno.

GASTRONOMIA & VINI
La città è anche una mecca della gastronomia e del turismo enologico: chef stellati creano piatti tradizionali o innovativi da gustare in 
ristoranti di charme; alle halles, il mercato locale, tutti i prodotti  del territorio, e il Carré du Palais invita a scoprire i vini Côtes du Rhône 
di cui Avignone è la capitale.

APPUNTAMENTI DI CULTURA
Tutto l’anno, gli eventi culturali animano la città: spettacoli di teatro, musica, danza, mostre e momenti di festa. Grandi eventi Cheval 
Passion a gennaio, Vélo Passion e l’Hivernales de la danse a febbraio, Altera Rosa dal 21 al 24  maggio, Résonance a luglio, il festival 
Tremplin Jazz, Frames e il monumentale spettacolo Vibrations al Palazzo dei Papi da metà agosto a metà ottobre, senza dimenticare  
il famoso Festival di Avignone, quest’anno dal 3 al 23 luglio, tema Eros e Thanatos, con versione OFF dal 3 al 26/7. 
Vivace, vibrante, sorprendente, insolita..questa è Avignone

UNA CITTÀ VERDE
Migliorare l’ambiente di vita e rafforzare l’arte di vivere e la convivialità: questo l’obiettivo della recente riqualificazione del centro. 
Ampliamento dell’area pedonale, valorizzazione del patrimonio architettonico, illuminazione estiva, hanno cambiato l’atmosfera della 
città e rivitalizzato  il centro storico, con i suoi locali di tendenza, ristoranti e negozi di moda, designer, artisti. 
Parallelamente, tutto è pensato per favorire una mobilità dolce: parcheggi esterni custoditi e gratuiti con navette elettriche per il centro 
città, navetta fluviale gratuita per accedere all’isola Barthelasse. Il tram è stato inaugurato nell’ottobre 2019 per la prima tratta.
3 percorsi ciclabili principali permettono di scoprire la città in bicicletta:
- un percorso storico, il “Tour des Remparts” di 4,3 km 
- la “Via Verde”, circa 11 km, dal centro storico a Montfavet, lungo le rive del canale del Vaucluse, a piedi, in bici, con i roller, in monopattino
- il circuito Barthelasse, una passeggiata rilassante nel verde di circa 13 km che permette di scoprire il Rodano, l’isola di Barthelasse,  
la più grande isola fluviale d’Europa, 700 ettari, di cui 400 coltivati, con vista panoramica su Villeneuve-lez-Avignon e Avignone.
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IL PERCORSO DELLE ARTI 
La creazione del Parcours des Arts, il Percorso delle Arti si inserisce in un approccio di rivitalizzazione del centro città, i cui tradizionali 
settori commerciali (Portalet, Massillon, Repubblica, ecc.) sono il punto di partenza. Durante il percorso, si scoprono i numerosi laboratori 
di artigiani e artisti (creatori di arazzi, vetrai, liutai, rilegatori, ecc.). Si tratta di un incontro anche con la storia della città, per scoprire il 
patrimonio architettonico, vegetale e urbano del centro storico, ricco di cultura. La chiesa di Saint-Louis, la collegiata di Saint-Paul, i 
giardini mediterranei (parchi Saint-Bernard e Sainte-Claire), la Villa Noailles, la Torre dei Templari, sono tutti luoghi da scoprire. Una 
segnaletica urbana su misura guida i visitatori e un opuscolo di presentazione consente di vivere al meglio quest’esperienza.

LUCI E PROIEZIONI
Un percorso di proiezione di immagini luminose sui luoghi emblematici della città: la Torre dei Templari, la mediateca, il lavatoio, place 
Saint Paul, la chiesa di Saint Louis, Rue de Limans. Le proiezioni si svolgono tutto l’anno: i gobos sono regolati sull’illuminazione pubblica, 
che viene impostata in funzione del tramonto e dell’alba, a seconda della stagione invernale o estiva.

DESIGN PARADE
Creato nel 2006, il festival Design Parade Hyères si propone di condividere con il pubblico e i professionisti la creazione contemporanea 
nel campo del design. Come punto centrale, ogni anno il concorso presenta dieci giovani designer invitati a presentare il proprio lavoro 
davanti a una giuria di designer di fama internazionale, offrendo così loro una vetrina e un supporto unico. In programma: concorsi, 
mostre e incontri. Le opere restano esposte a Villa Noailles fino alla fine di settembre. Il festival vuole essere un momento di condivisione, 
di incontro e di scoperta.
www.villanoailles-hyeres.com

IL MARE IMMAGINARIO A VILLA CARMIGNAC
Per il terzo anno di apertura, la Fondazione Carmignac ha invitato Chris Sharp, un curatore americano con sede a Città del Messico, a 
progettare la prossima mostra a Villa Carmignac sull’isola di Porquerolles. 
Il progetto intitolato “La mer imaginaire”, Il Mare Immaginario,  trasforma la villa in un museo di storia naturale sottomarina, sul tema 
delle interazioni tra la nostra civiltà e il mondo sottomarino. 
Camminando tra affascinanti rappresentazioni e misteriose creature degli abissi, il visitatore attraversa un mare che è insieme un sogno 
e una minaccia.
“La mer imaginaire esplora il modo in cui gli artisti stanno rivalutando il nostro rapporto con la Natura e come la Natura, in particolare il 
mare, alimenta la nostra immaginazione.” Chris Sharp
www.fondationcarmignac.com

SPORT NELLA NATURA SULL’ISOLA DI PORQUEROLLES
TOP : Triathlon Original Porquerolles, sabato 26 settembre 
2 livelli di difficoltà ,  3 discipline sportive (nuoto, bike&run,corsa). Fin dalla prima edizione del 2012,  l’obiettivo è legare una gara sportiva 
a una causa di eco-cittadinanza, secondo la filosofia dell’ideatore, Fabien de Gamay, ex dirigente di Canal+. Ogni anno così una parte 
delle quote di iscrizione va ad un’associazione per lo sviluppo sostenibile. Gran finale con festa alll’Escale, locale sul porto di Porquerolles.
www.triathlonoriginaldeporquerolles.fr

TRAIL DI PORQUEROLLES . SABATO 3 OTTOBRE 
Un’occasione unica di correre in un ambiente eccezionale, il Parco Nazionale di Port-Cros. 25km di percorso, in un’ampia varietà di paesaggi: 
tra vigneti, scogliere, spiagge e foreste, immersi in una natura sovrana ed incontaminata. Percorso abbastanza tecnico con importanti salite 
e panorami mozzafiato!
www.trailporquerolles.com
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INFO: WWW.LUBERONCOEURDEPROVENCE.COM 
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Nel cuore della Provenza, a circa 1 ora da grandi siti come Marsiglia, Arles, Nîmes, Avignone, Aix en Provence e St.Rémy de Provence, il 
Luberon unisce cultura e patrimonio. Villaggi di carattere,  vigneti e uliveti,i « villages perchés », splendidi villaggi arroccati, Gordes e 
Lourmarin, due dei « più bei villaggi di Francia », e poi villaggi insoliti (abitazioni trogloditiche e cave di pietra) e i villaggi segreti ai piedi del 
massiccio del Luberon…Il tutto a circa 1 ora di volo da Milano e 1 ora e 30 da Roma.

L’ARTE DI VIVERE NEL LUBERON
Hotel con Spa e una posizione geografica unica: - Palace Hôtel La Bastide de Gordes nel cuore del villaggio di  Gordes. Spa del marchio beauty 
Sisley e piscina. -Hôtel Les Bories 5* tuffato nella macchia fra querce bianche e ulivi (a 400m da Gordes per sentiero). Spa e piscine. -Hotel 
Domaine de Fontenille 4*, con uno splendido parco fra i vigneti. Hotel e b&b  4* e 3* di charme: nel cuore di spazi boschivi e ai margini dei vigneti, 
antiche bastides o costruzioni attuali offrono camere spaziose, piscine e rilassanti aree verdi. Qualcosa di insolito? Le capanne sugli alberi! 
Ristoranti stellati, chef pieni di passione, ristoranti di bistronomia, o semplicemente deliziosamente piacevoli e attenti ai prodotti del territorio, 
mercati dei produttori, degistazioni di olio d’oliva o scoperte di erbe selvatiche…Preparate le papille, il Luberon del gusto vi conquisterà! I  
domaines dei vini DOC Luberon e DOC Ventoux dove incontrare i produttori: 15 domaines e 4 cantine – DOC Luberon e Ventoux oltre a una 
cantina di produttori di vini Chateauneuf du Pape e Gigondas. -Degustazioni, laboratori di degustazione e abbinamenti piatti & vini.

LE ATTIVITÀ
Paradiso del turismo dolce, il Luberon si scopre secondo il proprio ritmo e i propri desideri: a piedi, in bicicletta, a cavallo o a dorso d’asino, 
con un veicolo vintage (2 CV, solex o vespa). 
- Corsi di cucina: imparare a cucinare con uno chef e poi condividere il risultato. Gruppi da 5 a 10 persone, 2/3 ore e mezza.  - Scoperta del 
territorio in bicicletta: un itinerario messo in sicurezza per uscite con tutta la famiglia (strada ciclabile del Calavon) e un itinerario su piccole 
strade attorno al massiccio del Luberon. Noleggio di bici tradizionali o bici elettriche a pedalata assistita, anche da ritirare e lasciare in hotel. 
- Festival di musica: in luglio e agosto molti festival all’aperto la sera, dalla musica classica alle musiche del mondo, e grandi festival nei 
dintorni: Festival di  piano della Roque d’Anthéron, Festival internazionale di Lirica di Aix en Provence, Festival di Avignone...

NOVITÀ 2020 
- Il nuovo museo dell’olio d’oliva nel cuore di una tenuta vinicola unisce olio e vino. Una scenografia moderna per comprendere la coltura dell’olivo 
nel Mediterraneo e in Provenza, la produzione di olio e la sua l’influenza salutare nella cucina mediterranea. www.museehuiledolive.com
- Le proprietà viticole vi accolgono per farvi degustare i vini e visitare le cantine e nel 2020 anche laboratori di degustazione, masterclass, 
sentieri fra le vigne, serate musicali e gastronomiche. 

EVENTI
Lourmarin. 1° edizione del Festival “Camus avec Nous” (Camus con noi). Dal 25 al 28 giugno.
Il Premio Nobel per la letteratura del 1957 ha vissuto gli ultimi due anni della sua vita a Lourmarin, dove ora riposa. Il programma dell’ evento, 
insieme  rigoroso ma adatto anche al grande pubblico, si declinerà in diversi luoghi del villaggio e in varie discipline (letture, proiezioni, 
performance dal vivo, mostre, dibattiti) che mostreranno la vitalità e l’attualità del messaggio di Camus. Il festival coincide con il 60° 
anniversario della scomparsa dell’autore, morto in un incidente stradale il 4 gennaio 1960”.

ITINERARI NEL VERDE
Il Luberon Coeur de Provence è una meta da scoprire a piedi e in bicicletta, al proprio ritmo grazie a sentieri, sterrate e piccole strade 
segnalate. Nel cuore di sontuosi paesaggi della Provenza, fra vigneti, uliveti e foresta mediterranea, e l’aria pura del Parco Naturale Regionale 
del Luberon. Nel 2019 è stato creato un nuovo itinerario segnalato lungo piccole strade per collegare il massiccio del Luberon alla famosa 
città degli antiquari, “L’Isle sur la Sorgue”. Nel 2020 si sta sviluppando l’offerta di itinerari “Trails” per gli sportivi, per scoprire il territorio 
correndo! Da segnalare sabato 13 giugno a Lagnes: Trail Run Lagnes, 3 circuiti di varia difficoltà (tra 9 e 24 km - da 300 a 1300 m di dislivello) 
e una gara per bambini di 1 km. Un trail con un magnifico percorso organizzato dal team Trail Vaucluse e da Andy Simmons, corridore 
internazionale del team Scottrunning.

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

INFO: WWW.HYERES-TOURISME.COM
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Saint-Tropez e la sua gastronomia non hanno finito di far parlare di sé. Dai ristoranti stellati Michelin ai migliori ristoranti gestiti da alcuni 
dei grandi nomi della cucina francese (Alain Ducasse, Eric Fréchon), Saint-Tropez è innegabilmente una delle destinazioni gastronomiche 
del mondo. Lo scorso novembre Arnaud Donckele, chef del ristorante  tre stelle “La Vague d’Or” - Cheval Blanc Saint-Tropez - è stato 
incoronato dai suoi pari il miglior chef del mondo nella classifica dei “100 chef”. 
Altri ristoranti stellati del Golfo di Saint-Tropez sono celebrati: L’Olivier, il ristorante della Bastide de Saint-Tropez - La Palmeraie,  
il ristorante di Château-Valmer - “La Voile”, il ristorante della Réserve de Ramatuelle. Ciò rafforza la strategia di Saint-Tropez Tourisme 
per quanto riguarda l’attrattività del territorio, che si basa in particolare su una dinamica “Gastronomia e Vino”.

IL VEG È CHIC, GLAMOUR, BRANCHÉ…UNA FESTA DEL GUSTO
Politicamente corretto e adulato dagli ecologisti, è difficile ignorare questo movimento che si irradia in tutte le sfere della società. Una 
nuova filosofia sana e di gusto, la  “Veg’ Attitude”  ha di che sedurre, con la sua etica e i suoi valori positivi che sostengono il rispetto per 
gli animali e la natura.  Liberato dalla sua immagine ascetica, il “Veg’” (per vegetariani e vegani) oggi viene percepito come uno stile di 
vita piacevole e sano, ma anche chic, trendy, glamour e festoso! E soddisfa le aspettative e i desideri della clientela internazionale, molto 
sensibile a questo tema. 
Va sottolineato che Saint-Tropez accoglie ogni anno circa 5 milioni di visitatori, e per il 50% sono clienti internazionali. Si può pensare che 
le 85 nazionalità presenti a Saint-Tropez abbiano svariate modalità di consumo: da qui la necessità di costruire un “Veg” gastronomico, 
in linea con la destinazione. La nostra ambizione: fare di Saint-Tropez la prima destinazione Veg’ in Francia. 

UNA DESTINAZIONE VEG-FRIENDLY 
Per la sua storia e i suoi valori, Saint-Tropez è totalmente legittimata in questo nuovo posizionamento. 
Tra gli ambasciatori del movimento verde sul fronte internazionale presenti nel Golfo di Saint-Tropez ci sono l’attivissima Brigitte Bardot 
e la sua fondazione, Paul Watson, convinto difensore dell’oceano e della fauna selvatica con la sua associazione Sea Shepherd, Pierre 
Rabbi, il pioniere dell’agricoltura sostenibile e Pamela Anderson.  
La “Green Attitude” è in movimento! Tuttavia, l’obiettivo di questa iniziativa non è quello di trasformare i ristoranti di Saint-Tropez in 
locali vegetariani o vegani, ma di mettere in evidenza la vocazione green per consolidare la fama della destinazione. 
Questa “vegetalizzazione” del piatto seduce anche i più grandi, dai palace di Saint-Tropez -  Château de la Messardière e il suo ristorante 
“L’acacia” e il ristorante “La Cucina”, nel cuore dell’hotel le Byblos - alle istituzioni, come Sénéquier la famosa brasserie del porto di 
Saint-Tropez, ai mitici hotel. Simone Duckstein, proprietaria dell’iconico Hotel  de la Ponche propone il suo secondo menu vegetariano 
mentre il primo già delizia i suoi ospiti.  L’elenco è lungo: L’Opéra, La Petite Plage, Le Girelier, Le Quai, Le Belrose - ristorante gastronomico 
del magnifico hotel 5 stelle di Villa Belrose - l’imperdibile ristorante indiano Gandhi, La Table du Mas de Chastelas, dove Mathieu Héricotte 
propone un menù vegetariano.
In Francia, dove la gastronomia è profondamente radicata, i consumatori sono soprattutto alla ricerca di sapori convincenti. I nostri chef 
hanno capito che il vegetarianesimo è un’opportunità per innovare e rimettere la qualità dei prodotti al centro. 
Trovate l’elenco degli oltre 100 ristoranti partecipanti sul sito di Saint-Tropez. 

INFO: WWW.SAINTTROPEZTOURISME.COM

SAINT-TROPEZ E LA VEG’ ATTITUDE 

INFO:WWW.THALAZUR.FR 

THALAZUR MEDITERRANEE, PIACERE E BENESSERE AD ANTIBES

Fra mare e montagna, Antibes è sinonimo di cultura in Costa Azzurra. La cittadina di vacanza fra Nizza e Cannes mescola  piaceri nautici, 
vita notturna e un importante patrimonio storico. Una destinazione ideale per chi ama la cultura e il relax. Ed è un piacere passeggiare, 
a piedi o in bicicletta, alla scoperta dei tesori di una vera città-museo.

L’HOTEL SPA BAIE-DES-ANGES
Arroccato sulle alture di Antibes, un quattro stelle che offre una vista incredibile, dal blu del mare alle Alpi del Sud. 116 camere-suites 
spaziose e 46 stanze-residence divise in tre categorie: Vista Città, Laterale Mare e Vista Mare. E tre piscine di acqua di mare tutte da 
godere nel periodo estivo. 

IL RISTORANTE ANGÉLUS
Davanti alla Baia degli Angeli, non poteva che chiamarsi così il ristorante dell’hotel. Atmosfera accogliente, look ispirato alla natura e 
una cucina raffinata e saporita, a base di materie prime del territorio, di produttori locali selezionati. E al lounge bar « Le 7702 » da 
gustare cocktail di frutta ai cristalli di oli essenziali.

LA SPA MARINA
Sulle alture di Antibes, il percorso marino dell’Istituto Thalazur è uno spazio acquatico delicato al benessere e al relax. Gli ospiti possono 
approfittare di due bacini interni di acqua di mare riscaldata con sedili-idromassaggio, getti d’acqua sottomarini, jacuzzi. Inoltre tre 
grandi piscine esterne, e un’ampia gamma di trattamenti estetici, idroterapia, gommage e massaggi modellanti proposti alla carta o 
compresi nelle offerte di soggiorno Thalazur Antibes.

DUE NOVITÀ ESCLUSIVE PER TRATTAMENTI NATURALI
- Per i dolori cervicali, che toccano oltre il 20% della popolazione adulta, Thalazur Antibes propone, ad accesso libero nella sala relax, 
delle speciali amache per il rilassamento cervicale Necku, per allentare per qualche minuto le tensioni muscolari di collo e spalle e i 
problemi ad esse legati. Utilizzandole, si liberano e distendono i muscoli del collo da tutte le tensioni. 
Un allungamento che libera gli spazi intervertebrali, determinando un maggiore affiusso di sangue e una migliore circolazione. Un’azione 
che favorisce l’ossigenazione di muscoli, nervi, tendini e legamenti, alleviando il dolore e migliorando la mobilità.
- Per l’emicrania, altro problema molto diffuso, e legato spesso a stress, ritmi di vita troppo intensi, e stanchezza, Thalazur propone per il 
2020 un innovativo trattamento in 6 giorni, un programma articolato in trattamenti di idroterapia, fanghi e alghe, massaggi rilassanti in 
acqua di mare,  sofrologia e agopuntura, per alleviare il dolore e ritrovare equilibrio. 
Con un’attenzione particolare anche all’alimentazione, che può causare crisi di emicrania. Lo chef ha creato menù su misura e i piatti 
contenenti sostanze che possono creare problemi (istamine, tannini) sono segnati da un pittogramma. Il programma di 6 giorni e 6 notti, 24 
trattamenti, in doppia e in mezza pensione a partire da 1382€. 
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INFO: WWW.BIOT-TOURISME.COM 

Gli itinerari escursionistici che circondano il borgo di Biot consentono di scoprire paesaggi molto vari con pinete, macchia mediterranea, 
querceti, arbusti di cisto o di mirto. Fate il pieno di energia vitale passando qualche ora a contatto con la natura! Non c’è niente di meglio 
di una passeggiata seguendo un corso dell’acqua per ritrovare se stessi ed entrare  in comunicazione con la natura addentrandosi nel 
regno del fiume e delle sue favolose cascate, da soli, in gruppo o in famiglia, ammirando la bellezza dei paesaggi verdeggianti ed 
ascoltando la canzone del vento, dell’acqua e dei diversi animali.
Il Parco della Brague forma una specie di mezzaluna il cui asse portante è il fiume La Brague con il suo affluente, il Bruguet. 5 itinerari 
escursionistici consentono di passeggiare alla scoperta dei magnifici paesaggi mediterranei che circondano il villaggio di Biot. Situato fra 
il Comune di Biot e quello di Valbonne, il parco dipartimentale di La Brague ha un’estensione di circa 480 ettari. A 6 chilometri di distanza 
dal Mediterraneo, sorge a una quota che va dai 40 ai 245 metri.

GIOCANDO A GOLF...
La Costa Azzurra offre un ambiente ideale per il golf e i campi da golf sono fioriti intorno a Biot. La vicinanza delle grandi città di Nizza 
e Cannes e dell’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra rendono i golf di Biot facilmente accessibili, e l’ambiente agreste di Biot conferisce loro 
un’immagine verde di calma e autenticità. Una vera e propria “bolla naturale” dove i giocatori di tutte le età e di tutti i livelli possono 
venire a vivere la loro passione. Tra i vari luoghi dove Biot fa rivivere la tradizione del golf c’è il Golf di Biot, noto anche come Bastide du 
Roy. Dotato anche di un campo pratica, un ristorante e una boutique, offre un magnifico percorso di 18 buche che si declina attorno 
all’eccezionale sito in cui si trova, ed è accessibile  anche ai principianti. Mentre il Golf de Biot si trova proprio ai piedi del villaggio, il Provençal 
Golf è vicino alla zona commerciale di Saint-Philippe, nel cuore di Sophia Antipolis. Un percorso di alta qualità a 9 buche che offre allo stesso 
tempo una superba vista sulle colline e sulle montagne. Oltre a questi due percorsi, che offrono anche campi pratica, Biot ha due campi 
pratica aggiuntivi. Il primo, l’Académie Autiero, la scuola di golf di Biot, con 32 postazioni per lo swing, boutique e bar, propone lezioni e corsi. 
Il secondo, il centro di allenamento Stéphane Damiano a Sophia Antipolis, offre un programma adatto a tutti i tipi di giocatori.
www.biot-tourisme.com/it/relax-sport-e-benessere/i-golf

…O A TENNIS
Tennis del benessere, tennis per tutti”: questo è il motto del Tennis Club di Biot, che si fa un punto d’onore rendere il tennis accessibile a 
tutte le età e a tutte le classi sociali. Ai piedi del villaggio, il Tennis Club di Biot offre diversi campi di qualità da affittare a ore, ma anche 
lezioni e corsi di per principianti. Vicino al complesso sportivo Pierre Operto, che comprende lo stadio di calcio Pierre Bel e la sala 
polivalente Paul Gilardi, il club dispone di 6 campi in totale, di cui 2 di recente costruzione. Club house, calcetto e ping-pong completano 
l’offerta di questo club fondato nel 1974.
Con l’acquisizione dell’ex Sophia Country Club, situato nel cuore di Sophia Antipolis, il maestro di tennis Patrick Mouratoglou ha creato 
un’Accademia del tennis dinamica e innovativa con ambizioni internazionali. La posizione è strategica: la Costa Azzurra, con la sua 
incantevole cornice mediterranea e il suo clima ideale, e sua vicinanza a Monaco, dove risiedono molti grandi tennisti.
www.biot-tourisme.com/it/relax-sport-e-benessere/i-campi-da-tennis

NOVITÀ ECOLOGICA: IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI LOCALI
Da sabato 15 giugno, la Place des Arcades de Biot ospita ogni sabato mattina dalle 9 alle 13 un nuovo mercato dedicato all’alimentazione 
biologica e locale di qualità, ai cosmetici e all’artigianato. 
Promuovere l’accesso a cibi sani e ad un costo inferiore, favorire  la filiera corta, promuovere la cultura del biologico e l’economia locale, 
creare più legami sociali ... questi gli obiettivi della città di Biot, che continua con questo mercato impegno per la transizione ecologica, 
sociale e civile. Senza dimenticare i mestieri d’arte, da sempre uno dei punti di forza di Biot.
www.biot-tourisme.com/it/destinazione-mestieri-darte

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

INFO: WWW.MOUGINS-TOURISME.FR

Incantevole villaggio alle spalle di Cannes, Mougins offre una qualità di vita eccezionale! 
Una città votata all’arte di vivere, ai piaceri della gastronomia e alla natura.

MOUGINS GASTRONOMIA / LE STELLE DI MOUGINS          
Il 13 e 14 giugno 2020 si terrà il Festival Internazionale della Gastronomia “LES ETOILES DE MOUGINS”. Questa quattordicesima edizione 
avrà per tema “Les Meilleurs Ouvriers de France”, ovvero i migliori artigiani di Francia, con il famoso ex chef  due stelle dell’Hôtel Négresco 
di Nizza, a La Rotonde, Jacques Maximin. Un centinaio di colletti blu-bianco-rossi provenienti da tutta la Francia terranno conferenze, 
dimostrazioni e workshop per il pubblico nell’incantevole cornice dell’antico villaggio di Mougins, trasformato in un vero e proprio teatro 
all’aperto del gusto, in un’atmosfera chic e amichevole.
Navette gratuite. Ingresso gratuito. Prenotazione di workshop e dimostrazioni a partire da maggio. 
Informazioni Ufficio del turismo di Mougins: 33 4 92 92 14 00
Mougins-tourisme.fr
lesetoilesdemougins.com

ITINERARI NELLA NATURA
Diverse passeggiate e sentieri escursionistici delizieranno gli amanti della natura offrendo paesaggi selvaggi, variegati e unici sulla Costa Azzurra:
- la passeggiata lungo il Canale della Siagne, partendo da Grasse, passa per Mougins vicino alla famosa proprietà di Pablo Picasso e termina 
alle porte di Cannes: 46 km di felicità nel verde
- la passeggiata dal villaggio di Mougins alla Val de Mougins
- la passeggiata “Passo dopo Passo” che collega il villaggio di Mougins a Mougins le Haut, costeggiando il famoso Stagno di Fontmerle 
che ospita la più grande colonia di piante di loto d’Europa, oltre a molti uccelli migratori. 6 km 300 in mezzo a una fauna e una flora uniche
- i sentieri forestali dal più facile al più sportivo nel Parco della Valmasque
- le numerose piste ciclabili che attraversano  il territorio del comune, così come le infinite passeggiate a piedi e a cavallo, sempre nel verde 
del  Parco della Valmasque.

A MOUGINS  SI RESPIRA LA NATURA!BIOT: NATURA, ESCURSIONISMO E BENESSERE
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INFO: WWW.CANNES-DESTINATION.FR INFO: WWW.HOTELSBARRIERE.COM

Un importante programma di lavori pubblici, del valore di 350 milioni di euro, orchestrato dalla città di Cannes, è stato realizzato in tutta 
la città e sta proseguendo:
- la Croisette reinventa il suo mito, in 3 fasi da settembre 2018 a marzo 2020, con l’ampliamento delle spiagge e la completa 
ristrutturazione degli stabilimenti balneari, aperti 11 mesi su 12 all’anno.
- Boccabana, il rinnovamento dei 5,7 km della costa occidentale di Cannes. Marciapiedi più ampi per le passeggiate, spazi verdi, aree 
sportive per tutta la famiglia.
- Rue Félix Faure, una nuova passeggiata che collega la zona  dello shopping e il centro storico, lifting totale per la pedonalizzazione e 
terrazze ristorante ampliate e armonizzate.
- Cura di giovinezza a est! Abbellimento e ampliamento della passeggiata pedonale sul lungomare, creazione di una pista ciclabile.

LE STRUTTURE ALBERGHIERE SI RINNOVANO! 
Più di 900 milioni di euro sono stati investiti nella ristrutturazione, nell’abbellimento e nella modernizzazione degli hotel più famosi di 
Cannes. Sistemazioni all’altezza delle ambizioni della città, dai Palace agli hotel di charme, agli alberghi a due e tre stelle, b&b e 
residence. Con quasi 8.000 camere in 130 strutture, la destinazione Cannes conta: 7 Hotel 5*, 35 hotel 4*, 32 Alberghi 3*, 25 Alberghi 2*, 
5 hotel non classificati e 25 residence.
Ecco qualche hotel che ha avviato un ampio lavoro di restyling:
- il Croisette Beach hotel 4* dopo 6 mesi di chiusura, 5 milioni di euro di investimenti, è stato interamente ridisegnato con un look 
bohemien-chic. Riaperto nel maggio 2019, offre ora una sala fitness, una spiaggia rinnovata, 94 camere eleganti e rilassanti. 
- l’hotel Marriott 5* sulla Croisette, dopo un importante progetto di ristrutturazione volto a ridisegnare tutte le aree comuni dell’hotel, 
hall, ristorante, spiaggia privata e galleria commerciale al piano terra, riaprirà i battenti a metà giugno 2020.
- il Verlaine 4*. Acquisito nel 2017 dal Gruppo Boucau, questo hotel centenario è stato completamente ristrutturato nel 2018 per offrire 
tutti i comfort del 21° secolo. In un’architettura “Belle Epoque” con il parquet in rovere originale, un’atmosfera dinamica e rilassante, che 
combina stile classico e informale. Sette diverse atmosfere, un luogo cosy e originale. 

CANNES, CITTÀ SOSTENIBILE
Cannes è impegnata nella dinamica delle “Destinazioni responsabili”, una città pilota in Francia con altre 8 destinazioni per ottenere la 
certificazione Iso 20121. Da dieci anni ormai persegue di fronte alle sfide locali, nazionali e internazionali un processo di eccellenza in 
termini di qualità ambientale e di rispetto per le generazioni future.  La destinazione si distingue per azioni forti e innovative, per le quali 
è pioniera in Francia e all’estero. 
Per quanto riguarda l’ambiente, tre iniziative di rilievo:
- campagne per combattere l’inciviltà, iniziate nel 2014 e da allora riprese da diverse città
- una “Carta dell’ambiente” per il divieto di oggetti di plastica monouso nei chioschi in riva al mare a partire dal 1° giugno 2019, anticipando 
l’applicazione della legge sulla transizione energetica per la crescita verde, la cui entrata in vigore è  stabilita il 1° gennaio 2020
- la “Charte Croisière”, la prima carta in Francia per la riduzione delle emissioni inquinanti delle navi da crociera, che impegna i crocieristi 
a un nuovo approccio alla tutela dell’ambiente (luglio 2019).

UN AMBIENTE NATURALE ECCEZIONALE
- Gioielli di Cannes, candidate all’iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO, le Isole di Lérins offrono ai visitatori un totale cambiamento 
di scenario e deliziano gli amanti della natura,della pace e del relax, della storia e del patrimonio, dei misteri e delle leggende. Di fronte alla 
baia, a 700 m dalla punta della Croisette, il piccolo arcipelago è formato da due isole, Sainte-Marguerite e Saint-Honorat.
- Il parco forestale naturale della Croix-des-Gardes è classificato area naturale sensibile. I suoi 80 ettari di foresta, in gran parte di proprietà 
del Conservatoire du littoral, sono gestiti da un’eco-guardia della città di Cannes, che ha tracciato 20 km di sentieri, un percorso-salute e sei 
belvedere che offrono un panorama a 360 gradi.
- La posizione di Cannes in riva al mare e i suoi siti naturali hanno permesso alla città di ottenere il marchio Cannes, capitale dello sport 
all’aria aperta. La dolcezza del clima è uno dei punti di forza per incoraggiare la pratica dello sport e fare di Cannes una città conosciuta in 
tutto il mondo.

Una fuga di benessere chic in Costa Azzurra. Il n. 10 della Croisette non è solo l’indirizzo dell’Hotel Barrière Le Majestic Cannes. Qui, nello 
scenario di una moderna “dolce vita”, tra spiagge e terrazze o sotto il velo delle tende rosse della facciata bianca come dieci schermi di 
cinemascope, il tempo ha aggiunto raffinatezza e scivola nel comfort e nell’eleganza delle sue 349 Suite e Camere, sublimata 
dall’atmosfera delle eccezionali Suites Signature: “la” Majestic, “la” Christian Dior, “la” Riviera, “la” Mélodie e “la” Michèle Morgan con il 
profilo rilassante delle Isole di Lérins al largo. Una collezione che sarà ampliata questa primavera con una nuova Signature Suite, lussuosa 
ed elegante come le precedenti. 

La magia del Majestic si scopre scoperta anche nel lusso del benessere sensoriale: alla tavola  del Fouquet’s Cannes il cui spirito brasserie 
è rivisitato - “twisté” - dallo chef stellato famoso in tutto il mondo Pierre Gagnaire, o al BFire, il ristorante sulla spiaggia privata dove, 
tutto l’anno, lo chef Mauro Colagreco (tre stelle) condivide i segreti dei suoi piatti alla brace ispirati all’Italia e all’Argentina. Da marzo, un 
nuovo indirizzo gastronomico completerà questa ricchezza di sapori e inviterà gli ospiti del Majestic a scoprire la gastronomia italiana, 
brillantemente rivisitata da una coppia sorprendente ed esplosiva: Pierre Gagnaire e Nicole Rubi. 

E  visto che il benessere sensoriale significa anche prendersi cura di sé, la Spa Diane Barrière in collaborazione con Biologique Recherche 
e Ligne St-Barth dispone di un centro fitness completo con una terrazza di quasi 40m2, e la possibilità unica di praticare - all’aperto - le 
migliori app sportive su macchine, un tapis roulant e una ellittica all’avanguardia, difronte al  il mare. 

Lo straordinario savoir-faire Barrière sarà esportato ai Caraibi il 1° marzo 2020. Deliziosamente adagiato sulle alture del porto di Gustavia, 
a Saint-Barth, l’Hotel Barrière Le Carl Gustaf aprirà le sue porte prima dell’inizio della primavera. L’ultimo nato del Gruppo Barrière, 
l’Hotel, acquisito nel 2015, ha ritrovato il lusso discreto e lo splendore originale, per dare piena libertà all’eleganza e al fascino di un hotel 
di lusso. Una destinazione perfetta. Armonioso, contemporaneo, autentico e naturale, incarna l’Esprit Barrière, lo Stile Barrière: frizzante 
e accogliente, sempre con un imperativo di eccellenza e di savoir-faire alla francese.

UN TOCCO GREEN 
Geranio rosa del Marocco, salvia ananas, fiori di finocchio, stevia, diversi tipi di basilico...Le piante utilizzate per preparare i cocktail di 
Emanuele Balestra hanno una particolarità: sono coltivate nel giardino aromatico del Majestic e nell’orto situato... sul tetto dell’Hotel! 
Piante che le api che popolano i quattro alveari recentemente installati in cima al Palace vengono regolarmente a impollinare Il loro 
miele, unico nel suo genere, si integra perfettamente nell’elaborazione di nuove e sorprendenti creazion firmate Balestra.

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR
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CANNES, LA CITTÀ SI TRASFORMA LO STILE BARRIERE A CANNES E A ST.BARTH
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PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

INFO: WWW.NICETOURISME.COM

NIZZA E LA SUA METROPOLI: UN TUFFO NEL VERDE

Nizza e la sua metropoli si “mettono al verde”. Oggi la città comprende anche il territorio attorno, dal litorale fino alle montagne. Tanti piccoli 
villaggi di charme e una vera  ricchezza di parchi e giardini, oltre 300, ognuno con una propria identità. Tante le novità green dal Pass Pure 
Montagne che offre 20 attività 100% natura a Saint-Martin-Vésubie-Le-Boréon, La Colmiane, Roquebillière e Lantosque, al nuovo circuito in 
bicicletta per mountain bike elettriche Auron Col de la Bonette, 261 km, attivo da giugno 2020. E per rimanere in tema, quest’anno il Tour de 
France parte da Nizza il 27 giugno!

IL SENTIERO DEL LITORALE
L’ultimo tratto del sentiero permette di raggiungere il litorale di  Villefranche dal Cap de Nice. Una passeggiata sportiva attraverso un sito 
protetto e selvaggio, a scoprire le meraviglie della costa. Partenza da Coco Beach o dalla Basse Corniche, attraverso la scalinata della Pointe 
des Sans-Culotte. Scarpe adatte obbligatorie, 45 min a/r. www.nicetourisme.com/nice/109-sentier-du-littoral

IL SENTIERO DEL LITORALE A CAP D’AIL 
Dalla spiaggetta protetta di Mala, imboccare il sentiero costiero da Cap d’Ail fino alla spiaggia Marquet alle porte di Monaco. Lungo il 
percorso sul mare da scoprire una rara flora mediterranea, misteriose rocce vulcaniche e sontuose ville in stile belle époque.
www.nicetourisme.com/sentier-du-littoral-cap-d-ail

LE GRANDI MOSTRE 
In attesa del programma per i 30 anni del MAMAC al Museo Nazionale MARC CHAGALL fino al 27/4 “Sulla terra degli dei. Marc Chagall e il 
mondo greco”. musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

I GRANDI EVENTI
CARNEVALE DI NIZZA “RE DELLA MODA” 5 - 29 febbraio 2020. www.nicecarnaval.com - LA BATTAGLIA NAVALE DEI FIORI A VILLEFRANCHE-
SUR-MER 24/2. www.villefranche-sur-mer.com - NICE JAZZ FESTIVAL 2019 a luglio. www.nicejazzfestival.fr - FESTIVAL NICE CLASSIC LIVE  
a luglio, agosto e settembre. www.niceclassiclive.com - OVNI FESTIVAL (Objectif Video Nice) a novembre e dicembre. www.ovni-festival.fr

RISTORANTI “GREEN ATTITUDE”
Fra le molte nuove aperture veg segnaliamo: UTOPIA ristorante vegano, KOKO GREEN, aperto da Nicolas, chef veg e Melina, naturopata 
www.kokogreen.com; LA TABLE D’ETSUKO FUKAZAWA, cucina a base di prodotti freschi, bio e di stagione www.zencuisine.fr; 21 PAYSANS  
ristorante-épicerie di contadini locali 21paysans.com/#vente; GREENECOLODGE hotel-ristorante a La Colmiane, 1 ora da Nizza,  
www.greenecolodge.com; la Nuova HALLE GOURMANDE Gare du Sud, 30 ristoranti dal mondo www.facebook.com/lagaredusud

NUOVI HOTEL
PLAZA HOTEL NICE, apertura primavera 2020 www.dahotels.com/fr/hotel-plaza-nice; il primo EASYJET HÔTEL di Francia in Rue Barberis 
nella città vecchia www.easyhotel.com; AMOUR HÔTEL NICE apertura fine 2020 www.hotelamournice.fr; HÔTEL SHERATON-NICE 
AÉROPORT 230 camere; HÔTEL HILTON GARDEN INN 120 camere. Forma di cristallo di vetro, battezzato Iconic, fra la stazione ferroviaria 
e la fermata di tramway Jean Médecin; SYSOON Hotel Cagnes-sur-Mer sysoon-hotel.com e HOLIDAY SUITES VENCE, residence nel verde a 
Vence www.holidaysuites.fr/contact.

LOU CAMIN NISSART 
Scoprite la prima GR delle Alpi Marittime, una nuova  grande randonnée urbana di 42 km che attraversa le colline di Nizza fino alla Promenade 
des Anglais. L’escursione inizia sulla Promenade du Paillon, porta nel cuore del tipico quartiere del Porto di Nizza e sale fino al Mont Alban 
che domina dall’alto la città e  offre una vista a 360°. Sempre in quota, il Mont Vinaigrier, Saint-Pancrace e Saint-Roman de Bellet, prima di 
ridiscendere sulla Promenade des Anglais. alpes-maritimes.ffrandonnee.fr

INFO: WWW.MENTON-RIVIERA-MERVEILLES.FR

Dalla costa ai villaggi panoramici, verso la Valle delle Meraviglie, tante scoperte nel segno della festa, del  gusto, della natura. 

IL MONDO ALLA FESTA DEL LIMONE
Per l’87° edizione, la Festa del Limone 2020 va alla scoperta delle “feste del mondo”. Dal 15 febbraio al 3 marzo 2020, le feste più belle del 
mondo - le Feste messicane dei morti, il Carnevale di New Orleans, l’Oktoberfest tedesco, il Thai Water Festival - arriveranno nei Giardini 
Biovès e per le strade di Mentone. La visita ai Giardini Biovès con le sontuose decorazioni di agrumi, il corso, la sfilata dei carri, sulle orme del 
drago cinese, la festa di Hanami sotto i fiori dei ciliegi giapponesi; sfilate per le vie animate i giardini delle luci: per una passeggiata notturna 
nel cuore della festa… Tra balli, musica e spettacoli artistici, un meraviglioso giro del mondo. www.feteducitron.com

LA VILLA GENESIS 5 STELLE...
La Villa di lusso Genesis, che ha aperto i battenti nel luglio 2019, è un’oasi di pace di fronte al mare, a due passi dall’Italia e da Monaco, 
unisce l’architettura monumentale tipica della Costa Azzurra con una decorazione moderna ed elegante. Piscina all’aperto, parcheggio, bar, 
giardino e terrazza.

..E UN NUOVO 5 STELLE
Entro il 2021 sarà aperto a Mentone un  altro hotel 5 stelle. Di fronte al porto turistico di Menton-Garavan, sarà un’opera architettonica 
progettata dall’architetto Jean-Michel Wilmotte e dal paesaggista Jean Mus, pensata per inserirsi armoniosamente nel paesaggio. 

LA “MAISON DU CITRON”
Adrien e Laurent Gannac sono appassionati specialisti di agrumi in tutte le forme! Coltivatori di agrumi, paesaggisti e vivaisti producono  e 
vendono il famoso limone IGP ricercato dai grandi chef e altri agrumi bio  sulle alture di Mentone.
www.lamaisonducitron.com/notre-maison

MAURO COLAGRECO E IL MIRAZUR
Ai piedi delle montagne, a picco sul mare, a due passi dal confine italiano, la rotonda degli anni ‘30 che ospita il Mirazur offre uno scenario 
magico. Lo chef Mauro Colagreco ha trovato il suo stile nell’interpretazione dei prodotti e nel contrasto dei sapori. Dopo aver lavorato con 
grandi chef come Bernard Loiseau, Alain Passard, Alain Ducasse e Guy Martin, ha aperto il suo ristorante al Mirazur. Da allora ha  ottenuto 
i premi più prestigiosi, in particolare nel 2019: Il Mirazur ottiene la 3a stella nella Guida Michelin - Il Mirazur è classificato come Miglior 
Ristorante del Mondo secondo The World’s 50 Best Restaurant - Mauro Colagreco è eletto Chef dell’Anno dai suoi colleghi, dal magazine Le 
Chef - Mauro Colagreco viene eletto Miglior Chef del mondo dai suoi pari nella classifica mondiale “Les 100 Chefs” 2020 del magazine Le 
Chef.  www.mirazur.fr/le-restaurant.php

OUTDOOR FESTIVAL
Dal 30 aprile al 3 maggio 2020 i comuni delle Alpi Marittime organizzano un grande festival sportivo! Citiamo in particolare Sabato 2 
maggio la Randonnée notturna a La Turbie: in un’atmosfera magica e illuminata, sui  sentieri segnalati che dominano e città e i villaggi della 
Riviera da Mentone a Monaco. www.departement06.fr/terre-de-sports/outdoor-festival-06-29302.html

EVENTI SPORTIVI A BREIL-SUR-ROYA
Alle porte del Parco Nazionale del Mercantour e della Vallée des Merveilles, la Valle delle Meraviglie, scoprite il fascino di Breil sur Roya.  
Un paio di eventi sporivi da non perdere in un paesaggio intatto: Il “Trail des Merveilles” 29 febbraio - 1 marzo 2020 e Enduro in mountaib 
bike “Le Loup du Bois Noir” - 26 aprile 2020

NEL SEGNO DELLA NATURA: LA RANDONNÉE DELLA FESTA DEL LIMONE   
Un’escursione intorno alla Festa del Limone 2020 alla scoperta dei limoni di Mentone sui sientieri panoramici, in un paesaggio di colori e 
profumi. Un percorso di 6,5 km, 250 m di dislivello con visita della Casetta, vivaio comunale dedicato agli agrumi, luogo magico, protetto 
dalle montagne e affacciato sul Mediterraneo e dell’agrumeto bio di Adrien Gannac.
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INFO: WWW.SERRE-CHEVALIER.COM

QUATTRO NUOVI RISTORANTI E UN HOTEL DI CHARME
- Le Quinze Neuf (Briançon). Primo ristorante installato da luglio 2019 nel nuovo Cœur de Ville, al centro di Briançon, il 15.9 offre carni 
locali ma anche carni d’eccellenza grigliate sul fuoco a legna grazie al Josper, “La Rolls” dei forni a carbone, che permette di esaltare il 
gusto delle carni alla griglia. 
- L’Orée du Bois (La Salle Les Alpes). Una cucina curata con formule di degustazione che cambiano ogni mese in base ai prodotti di 
stagione e all’umore dello Chef! I piatti sono fatti in casa, da gustare nella bella cantina a volta che si affaccia sulla cucina semi-a vista. 
- OTapas Nieve (La Salle Les Alpes). Inaugurato il 7 dicembre 2019, L’Otapas Nieve è un invito a cambiare scenario. Cocktail e tapas con 
sapori spagnoli e sudamericani in un’atmosfera festosa. 
- Ristorante d’alta quota La Cabane (La Salle Les Alpes). Raggiungibile con la funivia d’ Aravet, ha appena aperto i battenti. Cucina 
tradizionale e di montagna a base di prodotti freschi e dolci maison 
- Il lussuoso Chalet Hogan, nel comune di Monêtier Les Bains, con le sue 7 camere che possono ospitare fino a 15 persone, è un rifugio 
accogliente nello spirito di una casa di vacanza con grandi aperture verso l’esterno. Piscina coperta, sauna, sala cinema, area giochi, il 
tutto in un arredamento chic e moderno che rivisita i codici dello chalet di montagna.
 
NON SOLO SCI
Snooc. Già eletta stazione pilota per lo SNOOC di randonnée nel 2015, Serre Chevalier innova ancora una volta facilitando l’accesso a 
nuove sensazioni: questo rivoluzionario macchinario 2 in 1 unisce lo sci-randonnée e lo slittino. Provatelo dopo lo sci e riscoprite la 
montagna con questa innovazione sorprendente per il comfort e la leggerezza in salita e per la facilità di apprendimento, la manovrabilità 
e le sensazioni che offre in discesa. Un must per gli amanti delle passeggiate in montagna. 
- Cani-Quadbike. È unico al mondo ed è a Serre Che! Una mountain bike a 4 ruote trainata da cani lungo il fiume tra Chantemerle e 
Briançon. 
- Escape Game United: 2 nuove escape game rooms a Serre Chevalier nel comune di Chantemerle. Mission: risolvere enigmi in squadre 
da 2 a 6 persone. 

INDAGINE SUL PATRIMONIO
Lasciatevi sorprendere da questa visita insolita per una scoperta originale di Briançon. Una bella esperienza da condividere in famiglia, 
in cui grandi e piccini avranno molto da fare per risolvere gli enigmi e dovranno mettercela tutta per svelare i segreti della città! 

L’EVENTO DELLA PRIMAVERA: IL GRAN PREMIO DI SERRE CHEVALIER DEL 14 MARZO 2020
Nessun’altra gara di sci è come il Gran Premio di Serre Chevalier.Il format della manifestazione è un mix tra un derby, un enduro, una 
gara di orienteering, una maratona, un rally, un percorso a ostacoli tipo “Mud Day”.. Due percorsi tra cui scegliere: uno per “i tranquilli” e 
uno per “i pazzi”. Scegliete il vostro campo e preparatevi alla “ corsa più pazza del paese!”. 

ENERGIE RINNOVABILI SUL COMPRENSORIO SCIISTICO  
Avviato nel 2016, parzialmente implementato nel 2018 e pienamente operativo nel 2021, il programma ENR utilizza contemporaneamente 
tre tecnologie di produzione (idroelettricità, fotovoltaico ed eolico) con l’obiettivo di produrre tra il 30% e il 50% del consumo di energia 
elettrica del comprensorio, senza un impatto rilevante sul paesaggio e sulle risorse. Basato su un circolo virtuoso di interazione tra le 
diverse energie rinnovabili, il programma consente un utile e immediato autoconsumo. Così, in pieno inverno, l’energia elettrica non 
immagazzinabile prodotta dagli impianti fotovoltaici ed eolici viene immediatamente autoconsumata dai 58 impianti di risalita, dalle 14 
sale macchine, dai 577 generatori di neve e dagli impianti terziari del comprensorio sciistico. In bassa stagione, una parte di questa 
energia elettrica sarà utilizzata per autoconsumo, in particolare alimentando direttamente il sistema di pompaggio e la risalita dell’acqua 
a quattro serbatoi esistenti in collina con una capacità di 300.000 m3 .

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR
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APERTURA DELLE 2 ALPES DAL 20 GIUGNO AL 29 AGOSTO 2020

A Les 2 Alpes, la montagna si vive tutto l’anno e in estate si apprezzano gli ampi spazi aperti, i panorami, la vitalità, l’ossigeno, la tranquillità, 
l’altitudine, il dislivello, la varietà delle attività, la gastronomia, gli incontri.

PUNTI DI FORZA 
- Il ghiacciaio che permette di sciare anche in estate (il più grande ghiacciaio sciabile d’Europa). - Più di 40 attività da vivere e tutte sul posto!
- Valori forti tra lo sci in tutte le sue forme, la condivisione e la natura.

NOVITÀ
- Sabato 6 giugno apertura in anteprima per gli sci club e i professionisti dello sci! - Les 2 Alpes organizza quest’estate la competizione VTTAE 
ULTIME CHALLENGE, la più dura e impressionante del mondo. Una pista titanica, 36 ore no stop in bici e una grande sfida! Dal 25 al 26 luglio. 

NATURA IN TUTTE LE FORME
- La nostra natura... è un ghiacciaio protetto. Il ghiacciaio delle 2 Alpes ha una forma a cupola e beneficia di un pendio dolce che ne favorisce 
la buona conservazione. Inoltre, la sua esposizione nord-ovest è ideale! Tutto l’anno vengono effettuate analisi sull’evoluzione del ghiacciaio. 
Analisi molto precise che definiscono l’impatto del traffico sul ghiacciaio, il livello di scioglimento e azioni come l’innevamento artificiale o il 
battipista e per rallentare il processo di scioglimento e riportare il ghiacciaio “in salute”.
- Una mattinata di sci su un ghiacciaio a 3200 metri. Le gioie dello sci in estate! Uno spazio a più di 3000 metri, vista a 360 gradi…puro piacere! 
Lo snowpark, il belvedere degli Ecrins per ammirare il panorama e scattare un selfie, la grotta di ghiaccio e il ristorante d’altitudine a 3200m.
- A 3400 metri. Il belvedere degli Ecrins. Un’esperienza indimenticabile! Accessibile anche da chi non scia : dall’arrivo della funicolare a 
3400m in 5 minuti a piedi. Vista panoramica a 360° e sul Massiccio degli Ecrins. La passerella è lunga 7 metri e sospesa nel vuoto (1500 
metri sulla valle del Selle).
- A oltre 3000 metri. L’escursione sul ghiacciaio. Permette di camminare sul comprensorio d’alta quota a oltre 3000 metri, con i ramponi e le 
piccozze. Magica, facile. Un’escursione insolita per tutti!

DALLE ESCURSIONI IN MONTAGNA ALLE PASSEGGIATE INSOLITE
Les 2 Alpes è il punto di partenza di un numero incredibile di escursioni. Più di 200 chilometri di sentieri. Comprese passeggiate insolite:
- La passeggiata degli esploratori: una passeggiata segnalata in montagna, per una scoperta o riscoperta della località e l’osservazione della 
natura, della fauna selvatica e dei punti panoramici. - La passeggiata del cercatore di cristalli: un percorso escursionistico divertente, educativo 
e interattivo (tra 2400 e 2200 metri)! Si prende la seggiovia Diable, si va nel settore Bellecombe e grazie all’app 2 Alpes, la passeggiata può 
iniziare. Anche un’area per il taglio di pietre e cristalli (martelli e altri attrezzi disponibili). - La passeggiata degli elfi: un’area di VIA FERRATA per 
bambini e famiglie nella zona di Les Perrons (sopra il villaggio di Venosc). Il percorso ludico combina l’escursionismo e l’arrampicata su un 
itinerario assicurato da una fune e da pioli (200 metri di dislivello). - La passeggiata botanica e gastronomica: un’escursione alla scoperta delle 
piante di montagna commestibili o medicinali (genziana gialla, ortica, cumino selvatico, iperico, cerfoglio muschiato, ossalide, acetosella, ...).   
- Osservazione dei camosci: l’ufficio delle guide propone un’escursione per avvicinarsi ai camosci. È in un luogo privilegiato, ben noto alle guide 
alpine, che grandi e piccini, hanno la possibilità di osservarli da vicino.

PRODOTTI LOCALI, NATURALI E BIOLOGICI
- La Fromagerie des 2 Alpes stagiona il formaggio (Beaufort, Comté, Gruyère, ...) sul posto (cantina di stagionatura in negozio). - Produzione e 
degustazione di Génépi prodotto a Les 2 Alpes! Il negozio “Génépi des sommets” racconta tutto sulla pianta e il liquore, con immancabile 
degustazione, ogni martedì alle 11. - Le Chat Gourmand, pasticceria d’eccellenza! Cioccolatiere e pasticcere locale, Pascal Chat crea tutto nel suo 
laboratorio  le torte, i cioccolatini. Specialità la torta Oisans (al mirtillo), la torta 3 cioccolati e Les Lauzes (quadratini di cioccolato pralinato 
ricoperti di mirtillo o meringa al lampone). - Nel villaggio di Venosc, artigiani e artisti espongono e vendono le loro creazioni. Corinne alla torteria 
“Douces gourmandises” propone prodotti fatti in casa e locali: marmellate, pan di zenzero, crostate 8 anni fa, ha aperto il suo ristorante gourmet 
e biologico. Le sue prelibatezze sono vendute in tutta la Francia! 

INFO: WWW.LES2ALPES.COM
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LES 2 ALPES, REGNA LA NATURASERRE CHEVALIER – BRIANÇON, UN 2020  DI GRANDI NOVITÀ 
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INFO: WWW.THELLO.COM

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

AIR FRANCE: NUOVI COLLEGAMENTI E PIÙ FREQUENZE DALL`ITALIA PER L`ESTATE 2020

Air France rinforza i suoi collegamenti stagionali per Parigi CDG da Palermo, Bari, Cagliari e Olbia.

Roma, gennaio 2020 – Per la stagione estiva 2020, Air France conferma i suoi voli stagionali dall`Italia aumentandone le frequenze.

Air France opererà ben quattro rotte stagionali in Italia nei mesi di luglio e agosto:

Bari - Parigi CDG: 11 voli settimanali, operati da Air France con Airbus, rispetto ai 4 settimanali della stagione estiva 2019

Palermo - Parigi CDG: un volo giornaliero, operato da Air France con Airbus, rispetto ai 3 settimanali della stagione estiva 2019
 
Cagliari - Parigi CDG: due voli giornalieri, operati da Air France HOP con Embraer 190, rispetto ai 6 settimanali della stagione estiva 2019

Olbia - Parigi CDG: un volo giornaliero, operato da Air France HOP con Embraer 190, rispetto ai 3 settimanali della stagione estiva 2019

“Prosegue inarrestabile la crescita del Gruppo Air France-KLM in Italia. Quest`estate collegheremo ben 14 aeroporti italiani a Parigi e, da li`,  
al resto del mondo” afferma Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean.

Air France-KLM
Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono il trasporto di passeggeri, il 
trasporto merci e la manutenzione aeronautica. 
Air France-KLM è il gruppo leader in termini di traffico internazionale in partenza dall’Europa. 
Nel 2018, offre ai suoi clienti l’accesso a una rete che copre 314 destinazioni in 116 paesi grazie ai suoi cinque marchi Air France, KLM Royal 
Dutch Airlines, Joon, Transavia e HOP! Air France. 
Con una flotta di 537 aeromobili in funzione e 98,7 milioni di passeggeri trasportati nel 2017, Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli 
giornalieri, principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. 
Il suo programma frequent flyer Flying Blue è uno dei leader in Europa con oltre 15 milioni di membri. Air France-KLM e i suoi partner Delta 
Air Lines e Alitalia gestiscono la più grande joint-venture transatlantica con oltre 270 voli giornalieri. Air France-KLM è anche membro 
dell’alleanza SkyTeam che dispone di 20 compagnie aeree associate, offrendo ai clienti l’accesso a una rete globale di oltre 16.600 voli 
giornalieri verso oltre 1070 destinazioni in 177 paesi. 
Air France e KLM saranno presenti, durante l`estate 2020, in 14 aeroporti italiani: Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Genova, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e Olbia. 

INFO:  WWW.AIRFRANCE.IT

Thello è una giovane compagnia ferroviaria che propone collegamenti diretti tra l’Italia e la Francia a prezzi accessibili.

NOVITÀ! 
- Il collegamento giorno Milano-Marsiglia, 365 giorni all’anno!
Oltre a 2 collegamenti al giorno da Milano per Nizza, diventa quotidiano anche il collegamento da Milano per Marsiglia, passando per Nizza. 
- Il treno notte Venezia-Parigi, nuovi servizi a bordo per un massimo di comfort!
• Prenotazione online e gratuita del posto a tavola per la cena in carrozza ristorante prima della partenza del treno.  
• Nuovi servizi per i compartimenti 4 cuccette:
 - Per l’accoglienza a bordo, un cocktail di benvenuto è offerto all’arrivo dei passeggeri.
 - L’indomani, per ben cominciare la giornata, la prima colazione è già inclusa nel prezzo del viaggio.
• Per le cabine letto Standard e Premium, WIFI e portale di intrattenimento con informazioni di viaggio, informazioni sui servizi a bordo e un 
variegato catalogo di film, libri, audiolibri e giochi in tre lingue per intrattenersi durante il viaggio.

IL TRENO NOTTE VENEZIA-PARIGI… STASERA IN ITALIA, DOMATTINA A PARIGI!
LA TRATTA 
Venezia Santa Lucia (p. 19.13*) – Venezia Mestre (p. 19.26*) – Padova (p. 19.46*) – Vicenza (p. 20.08*) – Verona (p. 20.50*) – Brescia (p. 21.34*) – 
Milano Centrale (p. 23.10*) – Digione (a. 6.34*) – Parigi Gare de Lyon (a. 9.37*)
IL COMFORT A BORDO
I treni notte Thello offrono categorie di comfort per tutti i gusti e i tipi di viaggiatori, sia in coppia che in famiglia o tra amici.
Cabine letto Premium per 1 o 2 persone con bagno privato (lavabo, wc e doccia), cabine letto Standard da 1 a 3 persone con lavabo privato, 
compartimenti da 4 cuccette con cocktail di benvenuto e colazione e compartimenti da 6 cuccette. 
I passeggeri possono godere di un servizio bar aperto per tutto il viaggio e di un servizio di ristorazione per la cena servito al tavolo in carrozza 
ristorante. Il treno notte è una vera e propria esperienza di viaggio.
I PREZZI 
Milano-Parigi o Venezia-Parigi a partire da 29 €¹ in compartimento 6 cuccette
Milano-Parigi o Venezia-Parigi a partire da 85 €¹ in cabina letto Standard 2 persone 

IL TRENO GIORNO MILANO-NIZZA-MARSIGLIA… NIENTE PIÙ CAMBI AL CONFINE!
LA TRATTA 
3 collegamenti al giorno: Milano Centrale – Pavia – Genova – Savona – Montecarlo - Nizza 
1 di questi collegamenti prosegue ogni giorno per: Antibes – Cannes – St Raphaël – Marsiglia 
IL COMFORT A BORDO
I treni sono particolarmente spaziosi e offrono due livelli di comfort: 1a e 2a classe.
Le carrozze sono dotate di sedili reclinabili e di un ampio spazio dove riporre i bagagli. La zona bar situata nella carrozza 13 accoglie i passeggeri 
per pause caffè, snack e spuntini con un’ampia scelta di panini, insalate, dolci, snack, bevande fredde e caffè italiano, naturalmente.
I PREZZI 
Milano-Nizza a partire da 15 €¹ in seconda classe
Milano-Marsiglia a partire da 27 €¹ in seconda classe

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
• Online su www.thello.com o www.trenitalia.com
• Presso tutti i punti vendita Trenitalia
•  In Francia: nelle Boutique Thello a Paris Gare de Lyon o Nice Ville o presso i distributori automatici Thello a Parigi, Marsiglia, Tolone, Cannes, 
Nizza e Monaco Monte-Carlo.

* Gli orari possono essere soggetti a modifiche. ⁽¹Offerta SMART a posti limitati, non rimborsabile né modificabile. Prezzi per un viaggio di sola andata per un passeggero, in seconda classe in treno giorno 
e in compartimento 6 cuccette in treno notte. L’offerta è acquistabile fino a 7 giorni prima della partenza del treno. Offerta soggetta a condizioni disponibili su thello.com 

THELLO, LA FRANCIA DIETRO L’ANGOLO
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I NOSTRI PARTNER
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