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EDITORIALE

Cari Amici,
innanzitutto Buon Anno a tutti voi che amate la Francia: e per la Francia il 2019 è davvero 
un anno speciale. L’offerta turistica che vi presentiamo nel Mediatour Atout France 2019 
ne è la conferma: un viaggio attraverso tutto il Paese, con oltre una trentina di partner e 
una ricchezza unica di proposte e idee nel segno dell’innovazione, della trasformazione, 
del “Rinascimento”. Tema questo che fa da fil rouge delle varie proposte: quest’anno la 
Francia celebra infatti i 500 anni del Rinascimento, grande movimento artistico e cultura-
le arrivato nel nostro Paese dall’Italia, e simbolicamente rappresentato da un anno-chia-
ve, il 1519, in cui viene posta la prima pietra del Castello di Chambord nella Valle della 
Loira, in cui muore, al Clos Lucé di Amboise, Leonardo da Vinci e nasce a Firenze Caterina 
de’ Medici, che sarà una delle più potenti regine di Francia.

Un tema che è anche il leit-motiv della prossima edizione del nostro magazine France.fr, 
incentrato su trasformazioni, innovazioni, rinascite.
Nelle 19 buone ragioni per scegliere la Francia nel 2019 trovate tanti appuntamenti da non 
perdere – ne citiamo uno fra i tanti, i 250 anni dalla nascita di Napoleone - e nelle pro-
poste delle tante località presenti al Mediatour potrete scoprire infinite novità: nel segno 
del gusto e del vino in Alsazia come alla Cité du Vin di Bordeaux, nel segno del cinema, 
dei giardini, della dolcezza di vivere a Nizza e nei 49 comuni della “métropole”, e ancora 
i volti nuovi di Antibes, Biot, Cannes.. Le emozioni innovative del Viaggio a Nantes, che 
rivoluzionano la città, le trasformazioni in atto in Bretagna, i ricordi dello sbarco alleato 
e dell’Armada in Normandia insieme alle innovazioni di Le Havre ed Etretat, Bourges, 
cuore della Valle della Loira di Leonardo, Montpellier città che si trasforma nel segno 
della contemporaneità, le novità di Nîmes e il suo passato romano con il nuovo Musée 
de la Romanité, il nuovo volto di Marsiglia, di Aix en Provence, di Arles, Avignone…Le 
avventure e le scoperte nel Vaucluse, l’arte di vivere nel Luberon, la vivacità culturale di 
Hyères e delle sue isole, il glamour inossidabile di Saint Tropez, le trasformazioni nel se-
gno dell’autenticità della Corsica e il dinamismo attivo di Les 2 Alpes, gli spettacoli e le 
mostre nei più suggestivi monumenti nazionali, da Carcassonne a Mont Saint Michel al 
castello di Azay le Rideau…

Anche quest’anno-soprattutto quest’anno- la Francia del turismo non si smentisce ed è 
pronta ad accogliervi con le novità più coinvolgenti.
Non a caso la Francia si conferma la 1° destinazione estera per gli Italiani. Atout France ha 
un solo obiettivo: farla conoscere ed apprezzare sempre di più. Lo facciamo con la nostra 
rivista, attraverso i social, con tanti eventi nel corso dell’anno: e il Mediatour è uno degli 
eventi-faro.

Vi aspettiamo allora per trascorrere in Francia un 2019 nel segno della rinascita e della 
trasformazione



GRANDI EVENTI

1. FESTIVAL DI CANNES
Anche per il 2019 Cannes ospiterà il Festival cinematografico tra i più importanti del mondo, che si svolgerà dal 14 al 25 mag-
gio, 72°edizione. www.festival-cannes.com 

2. TOUR DE FRANCE
La 106a edizione si terrà dal 6 al 28 luglio, con partenza da Bruxelles, per poi passare dalla montagna al mare, mantenendo 
il classico arrivo sugli Champs Elysées di Parigi. www.letour.fr 

3. FÊTE DE FLEUVE, BORDEAUX
Come ogni anno Bordeaux dedica una grande festa popolare al suo fiume, con le più svariate animazioni sulle due rive della 
Garonna Nel 2019 l’11° edizione si svolgerò dal 20 al 23 giugno. 
www.bordeaux-fete-le-fleuve.com

4. FÊTE DES LUMIÈRES, LIONE
Come ogni anno Lione vi aspetta per la festa delle luci, che quest’anno si terrà dal 5 al 9 dicembre. Designer, artisti, architetti, 
grafici vi incanteranno con uno straordinario spettacolo di luci sui monumenti più famosi della città.
www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr 

5. JAZZ À JUAN, JUAN LES PINS
Dal 12 al 21 luglio, ad Antibes, andrà in scena la 59a edizione del famoso festival jazz. Anche questa volta la Pineta Gold farà 
da sfondo alle serate musicali. 
www.antibesjuanlespins.com/en/evenements/jazz-%C3%A0-juan-58th-edition

6. ATELIER DES LUMIÈRES – VAN GOGH: LA NUIT ÉTOILÉE
Per un anno intero l’Atelier des Lumières ospiterà dal 22 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019 una grande mostra su Van Gogh. 
La location molto suggestiva e affascinante, con l’esposizione di Van Gogh assumerà un’atmosfera ancora più magica. 
www.atelier-lumieres.com/fr/home

7. BIENNALE INTERNAZIONALE DI DESIGN DI SAINT-ETIENNE
“Creiamo un terreno comune d’intesa”: questo lo slogan della Biennale di design, che si terrà dal 21 marzo al 22 aprile, a 
Saint-Etienne. La città è il primo polo francese del design, emblematico di un territorio innovativo e aperto al mondo.
www.biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/

8. FESTA DEL LIMONE, MENTONE
Quest’anno Mentone ospiterà dal 16 febbraio al 3 marzo  l’86° Festa del Limone; tema dell’edizione, “I mondi fantastici”, fra 
sfilate di carri, mostre di agrumi e magici giardini di luce. 
www.fete-du-citron.com

9.  I 100 ANNI DEGLI STUDI LA VICTORINE
Nizza celebra nel 2019 i 100 anni degli studi La Victorine, luogo mitico, nel quale sono stati girati film che fanno parte della 
storia del cinema: esposizioni, attività e conferenze durante tutto l’anno. Anche il Carnevale di Nizza riprende il tema e diventa 
Re del Cinema dal 16 febbraio al 2 marzo 2019. 

10.  VIVA LEONARDO! IL VISIONARIO – CASTELLI DELLA LOIRA
Il 2019 festeggia i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e i castelli della Loira propongono un anno di eventi, mostre, 
spettacoli per adulti e bambini.
www.chateau-amboise.com - www.vinci-closluce.com/fr - www.domaine-chaumont.fr/fr 
www.chenonceau.com - www.chambord.org/fr - www.chateaudeblois.fr - www.vivadavinci2019.fr/it/

11. 500 ANNI DALLA NASCITA DI CATERINA DE MEDICI- CASTELLI DELLA LOIRA
Quest’anno ricorrono anche i 500 anni dalla nascita a Firenze, il 15 aprile 1519, di Caterina de’ Medici, una delle più potenti 
regine di Francia. Al Castello di Chenonceau, che deve a Caterina la sua grande raffinatezza, riapre a primavera l’Antica Far-
macia della regina. www.chenonceau.com

12.  FESTIVAL FOTOGRAFICO DI LA GACILLY
Da giugno a settembre 2019, un festival fotografico intenso e profondo, sul tema “Popoli e Natura”. 
www.festivalphoto-lagacilly.com

13.  NOTTE DELLA LETTURA 2019 
In tutta la Francia il 19 gennaio si tiene la 3° edizione della Notte della Lettura. Una grande iniziativa organizzata dal Ministero 
della Cultura.  nuitdelalecture.culture.gouv.fr

14. 30° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI COLMAR, MUSICA CLASSICA 
Nel cuore dell’Alsazia, per la sua 30° edizione, dal 4 al 14 luglio, il Festival della musica classica vuole rendere omaggio al 
grande Direttore d’orchestra Claudio Abbado, scomparso nel 2014 a Bologna all’età di 80 anni. A farne “le veci” ci sarà il 
pianista Evgeny Kissin. www.festival-colmar.com/fr

15.  TOMORROWLAND WINTER – ALPE D’HUEZ
Festival musicale, prima volta in Francia, dal 9 al 16 marzo: chi è già stato al Tomorrowland sa di cosa parliamo, ma quest’an-
no il Festival di musica elettronica più famoso al mondo si trasferirà sulle piste da sci francesi, nel periodo più magico dell’an-
no, l’inverno, per farvi provare nuove emozioni e nuove esperienze. 
www.tomorrowland.com/fr/winter/bienvenue

16. FESTIVAL DES JARDINS CÔTE D’AZUR
Il Festival dei Giardini della Costa Azzurra, alla sua seconda edizione, dal 30 marzo al 24 aprile. è un festival eco responsabile 
e quindi molto attento alla natura e all’ambiente, che cerca di sensibilizzare il grande pubblico sui temi dell’ecologia e del 
verde.  festivaldesjardins.departement06.fr/festival-des-jardins-de-la-cote-d-azur-14431.html

17.  100 ANNI CITROËN, FERTÉ-VIDAME, PERCHE – NORMANDIA
Dal 19 al 21 luglio si terranno i festeggiamenti per il centenario di Citroen, per il “Raduno del Secolo”, in Normandia, a La Fer-
té-Vidame nel Perche, regione naturale e storica, “fortezza” della casa automobilistica francese
www.citroencc.com

18.  NAPOLÉON 2019 – CORSICA, 250 ANNI DALLA NASCITA DI NAPOLEONE
Le date non sono ancora state definite, ma attorno al 14 agosto si prospettano tanti festeggiamenti per i 250 anni dalla nascita 
di Napoleone Bonaparte, personaggio fondamentale nella storia non solo della Corsica, ma della Francia e dell’intera Europa. 
www.visit-corsica.com/en/Travel-magazine/Events-and-outings/Save-the-date/Cultural-events/THE-NAPOLEO-
NIC-DAYS-OF-AJACCIO

19. 75° ANNIVERSARIO DEL D-DAY – NORMANDIA
75 anni dal D-Day e la Normandia, scenario dello sbarco alleato, si prepara a festeggiare questo momento storico con eventi 
e animazioni a tema. 
www.normandie-tourisme.fr/agenda/anniversaire-du-debarquement-847-1.html

TANTE ALTRE IDEE E APPUNTAMENTI SUL SITO WWW.FRANCE.FR
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IL VIAGGIO A NANTESALSAZIA, NOVITÀ ED EVENTI 

L’EVENTO ESTIVO DAL 6 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE 2019 
Ogni estate, l’evento estivo del Voyage à Nantes/Il Viaggio a Nantes mette in scena la città unendo una cinquantina di proposte culturali. 
La sua forza: la varietà e gratuità della maggior parte delle proposte !! Per due mesi, l’arte si diffonde ovunque nello spazio pubblico. Artisti, 
architetti, designer e giardinieri animano i 12 chilometri di un percorso materializzato sul terreno da una linea verde.
- I luoghi culturali si aprono «alla grande» per accogliere un vasto pubblico che vuole scoprire mostre insolite e installazioni artistiche 7 giorni 
su 7 
- Una costellazione di artisti si declina nello spazio pubblico che diventa un territorio di incontri 
- Opere appaiono nei luoghi più inattesi, come le insegne commerciali  curiose  o i campi  da gioco un pò folli e improbabili, per piccoli e 
grandi, che mettono sottosopra l’ordine consueto delle strade 
www.levoyageanantes.fr

L’INNOVAZIONE - LA CITTÀ CHE SI TRASFORMA 

IL NUOVO BELVEDERE DI TADASHI KAWAMATA 
Nel 2019, il quartiere di Bas-Chantenay si regalerà uno dei più bei panorami di Nantes con un nuovo belvedere. La sua concezione artistica è stata 
affidata all’artista giapponese Tadashi Kawamata, già autore dell’Osservatorio di Lavau-sur-Loire, sul percorso dell’ Estuario fra Nantes e Saint 
Nazaire. Il belvedere, a ridosso della falesia, visibile da lontano, dalla forma arrotondata e costituito da un intrico di travi di legno, evocherà un gi-
gantesco nido d’uccello. L’ installazione completerà il percorso di 7 belvedere sulle colline che dominano Nantes e la Loire.
www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/urbanisme/2018/belvederes-hermitage

IL GIARDINO STRAORDINARIO 
L’ex area industriale abbandonata del Bas-Chantenay,  la cava Miséry, verrà trasformata in un “Girdino straordinario” che ospiterà la nuova 
creazione delle «Machines de l’île» nel 2022: l’Albero degli Aironi, un albero monumentale che culmina a 40 metri di altezza davanti alla 
Loira, da dove si potrà volare su un airone!! Dall’autunno 2019, la cava Miséry, paradiso della biodiversità, ospiterà la parte occidentale di 
questo nuovo Giardino straordinario, con la creazione di una cascata di 25 metri.  
www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/Images/02-VDN/Actualites/Urbanisme/Jardin%20extraordinaire/01%20Jardin%20ex-
traordinaire%20Misery-Cascade778.jpg

RIAPERTURA DOPO IL RESTYLING DELL’HOTEL «MERCURE NANTES CENTRE PASSAGE POMMERAYE»
L’hotel**** «Nantes Centre Passage Pommeraye», 61 camere, nel cuore del quartiere storico di Nantes sorge in prossimità dei principali siti 
turistici della città: Passage Pommeraye, Place Graslin, Place Royale, il Castello dei Duchi di Bretagna, le Machines de l’île. Apertura ad aprile 
2019. 
www.accorhotels.com/fr/hotel-B094-hotel-nantes-centre-passage-pommeraye/index.shtml

ARRICCHIMENTO DEL PERCORSO ESTUARIO
Da Nantes fino a Saint-Nazaire, questo percorso di 60 km seguendo la Loira riunisce opere di grandi dimensioni, sculture, architetture sor-
prendenti, firmate da grandi artisti internazionali. Una collezione permanente da visitare in tutte le stagioni, e arricchita nel corso degli anni. 
Tre novità sono annunciate per il 2019: The Nest, il nido di Tadashi Kawamata (Nantes), Il Granchio, il Piede, il Pull, il Sistema digestivo, il 
Motore di Daniel Dewar & Grégory Gicquel (Saint-Nazaire) e la serie di Semafori di Vincent Mauger (fra Nantes e Saint-Nazaire). Create in 
situ, le installazioni sono accessibili a piedi, in bicicletta, in auto. Rivelano una Loira oceanica meno nota, costellata di ambienti naturali, di 
lagune, di atmosfere di pescatori e di paesaggi industriali.
www.estuaire.info/fr

STRASBURGO, APRE LA BRASSERIE LE TIGRE
A dicembre 2018, Kronenbourg ha svelato il nuovo volto di un luogo mitico della Strasburgo dagli anni ‘20 agli anni ‘60 : la Brasserie le Tigre. 
Una brasserie dove oggi gli appassionati di birra possono degustare una delle 4 Tigre Bock servite in esclusiva direttamente dai serbatoi di 
affinamento, e che ora ha anche il suo ristorante, dove la star naturalmente è la tarte flambée. Prodotta sul posto a partire da prodotti locali 
e cotta sul fuoco di legna, viene seguita con la massima attenzione in tutte le fasi della lavorazione, dalla preparazione della pasta alla 
selezione dei produttori per gli ingredienti, fino alla cottura. Un lavoro supervisionato dallo chef stellato Thierry Schwartz che firma la carta, 
completandola con altri piatti tradizionali della gastronomia alsaziana.

RORSCHWIHR, LA NUOVA CANTINA DELLA PROPRIETÀ ROLLY GASSMANN
DA GENNAIO 2019
A 20 minuti da Colmar, nel cuore di un piccolo villaggio di 400 abitanti,
la proprietà viticola Rolly Gassmann ha creato un nuovo progetto di grande portata. Viticoltore indipendente molto apprezzato per la qualità 
dei suoi vini, entro gennaio completerà la costruzione di una nuova cantina di 15 000 m² declinata su 6 piani.  Il clou del luogo è uno spazio 
degustazione di 800 m² con struttura in legno, e vista panoramica sui vigneti, in un terroir unico al mondo. Sul posto, ci si potrà iniziare a 
questo terroir così particolare e degustare una cinquantina di vini (annate dal 2018 al 1994) con l’obiettivo di creare un legame fra gusto, 
terra e pietra.  

STRASBOURG MON AMOUR – DALL’ 8 AL  17 FEBBRAIO 2019
Per dieci giorni, la città si mobilita per festeggiare gli innamorati con una programmazione insieme poetica, culturale, glamour…e un  po’ in-
solita! Fra i momenti forti: slow-party deliziosamente regressivo, cena gastronomica tête-à-tête con le Stelle d’Alsazia, installazione effimera 
sotto le stelle, concerti, visite insolite, incontri… e tante sorprese.

COLMAR FESTEGGIA LA PRIMAVERA - DAL 4 AL 22 APRILE 2019
Per il 9° anno, Colmar saluta l’arrivo della Primavera a modo suo, festoso e conviviale. Tutta colori e musica « Colmar festeggia la Primavera» 
si declina in tre scenari. Due mercati, di Pasqua e della Primavera, offrono l’occasione di approfittare dei primi raggi di sole nello scenario 
magico del centro-città, 3 esposizioni-vendita al Koifhus (l’Antica Dogana) delle più belle realizzazioni di artigiani-creativi locali, mentre il 
«Festival Musica e Cultura» invita tutti i tipi di pubblico a concerti di jazz e di musica classica in cui sono in programma virtuosismo e buon 
umore!

SLOWUP SULLA STRADA DEI VINI - 2 GIUGNO 2019
7a edizione di questa giornata di festa, sport e gusto. Il percorso di 31 km (con anelli di 8, 11, 19 e 20 km), chiuso alla circolazione di veicoli a 
motore, si declina sulla Strada dei Vini e la «Véloroute du Vignoble», la ciclabile dei vigneti, fra Sélestat, Châtenois e Bergheim e permette di 
scoprire i paesaggi al proprio ritmo, a piedi, in bicicletta, sui roller.
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NUOVA VITA PER IL CASTELLO DI NESSAY, A SAINT-BRIAC-SUR-MER
Ancorato sulla penisola, a Saint-Briac-sur-mer, il castello di Nessay inizia un nuovo capitolo della sua storia. Trasformato in hotel-ristorante, 
l’elegante edificio ottocentesco, un tempo casa di famiglia, accoglie offre 17 camere dal confort 4 stelle, ognuna con la propria identità e tutte 
con vista sul mare. Ristorante di cucina familiare, bar e uno spazio benessere aperto anche alla clientela esterna.  
www.lenessay.com 

LA STRADA DEI FARI , ALLA SCOPERTA DELLE CATTEDRALI DEL MARE 
Le coste bretoni presentano la più grande concentrazione di fari al mondo, con un record per il Finistère. Oggi non più abitati, recentemente 
automatizzati e superati dalla navigazione assistita, rimangono punti di riferimento per la navigazione e importanti testimonianze (la gran 
parte sono monumenti storici), sono aperti alle visite e offrono panorami straordinari. Come il Faro dell’île Vierge, un gigante di granito 
con 365 gradini di una scala a spirale, il più alto d’Europa e del mondo fra quelli in pietra. Il Faro di Saint-Mathieu, emerge dalle rovine di 
un’antica abbazia: risale al 1835, conta 163 gradini e regala un panorama totale dalla Pointe du raz all’isola di Ouessant. Il faro di Trézien è il 
guardiano del canale del Four e si erge in mare, a 500 m dalla riva, non lontano dalla punta di Corsen, dove le acque del canale della Manica 
si mescolano a quelle dell’Altantico. Il Faro di Stiff è il più antico dei fari bretoni tutt’ora in attività, disegnato da Vauban e in funzione dal 
1700. Per saperne di più, il Museo dei Fari di Ouessant: 800 oggetti per tre secoli di storia. E per vedere i fari in mare da vicino, un tour con 
Christel & Lucky per un’incredibile esperienza nel Mer d’Iroise, nell’arcipelago di Molène 
www.tourismebretagne.com/s-inspirer/vivez-une-experience-bretonne/explorez-les-beautes-de-l-archipel-de-molene

UNA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE: RENNES
Giovane, moderna, dinamica… Rennes è in continua evoluzione, per le nuove tecnologie, l’ambiente, l’architettura, il turismo. Una città che 
si rinventa per diventare la Rennes del 2030. E dove fin da ora è piacevole vivere, alla scoperta di tesori antichi e moderni - i mosaici di 
Odorico, gli antichi bastioni, il dedalo di stradine del centro storico. Creativa ed eclettica, Rennes accosta affreschi, sculture, installazioni 
monumentali: un modo diverso di vedere la città attraverso la Street Art. Ma Rennes ispira anche gli chefs, che rivisitano i prodotti bretoni fra 
bistrot e bar branché, mercati e ristoranti stellati, per tutti i gusti e tutti i budget. È un trampolino musicale, che sa far emergere nuovi talenti: 
Les Transmusicales, il Festival Yaouank, e ancora Les Tombées de la Nuit sono il riflesso della sua ricchezza di proposte, senza dimenticare 
le boutique di tendenza..Anche il nuovo centro congrssi rispecchia lo spirito della città: è allestito infatti in un ex convento dei Giacobini, un 
edificio storico del XIV secolo. Un mix  che conferma l’identità di Rennes, insieme moderna, creativa, festosa, ma profondamente legata al 
suo patrimonio e alla sua storia. Il tutto a 1 ora e 25 da Parigi, grazie al treno alta velocità inaugurato nel 2017. 
www.tourisme-rennes.com/fr 

APPUNTAMENTI TOP DEL 2019
- Il Festival Interceltico di Lorient: dal 1971 il raduno del mondo celtico, 750.000 persone ogni anno per un appuntamento di musica, cultura, 
tradizione. 49°edizione dal 2 all’11 agosto, focus sulla Galizia - www.festival-interceltique.bzh
- Il Festival di Fotografia di La Gacilly: da giugno a settembre 2019 il villaggio di La Gacilly si trasforma nel regno della fotografia, consacrata 
all’ambiente e alla natura. Grandi immagini di artisti famosi e scatti di appassionati esposti all’aperto. Creato nel 2004 da Jacques Rocher, 
Presidente della Fondazione Yves Rocher, un invito a riflettere sul futuro del pianeta - www.festivalphoto-lagacilly.com
- La Settimana del Golfo 2019: festeggia la 10° edizione il raduno biennale con oltre un migliaio di imbarcazioni da tutta Europa nel Golfo del 
Morbihan, una quindicina di porti in festa, mostre, degustazioni, musica. Dal 27 maggio al 2 giugno - www.semainedugolfe.com

IL 75° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO E DELLA BATTAGLIA DI NORMANDIA
In occasione del 75° anniversario dello Sbarco e della Battaglia di Normandia, tutta la Normandia si mobilita per rendere omaggio agli ultimi 
veterani che si raccoglieranno qui per ricordare quei momenti storici e i loro «fratelli d’arme». Per tutti i Normanni è una nuova occasione per 
esprimere la propria riconoscenza, commemorando un evento che ha contribuito a cambiare la storia dell’Europa e del mondo intero. 
Il 6 giugno si svolgeranno numerose celebrazioni, tra cui la Cerimonia Commemorativa Internazionale in presenza dei capi di Stato: 
a fianco dei veterani di guerra saranno presenti presidenti e ministri da tutto il mondo.
Da marzo ad agosto, numerose commemorazioni e festeggiamenti celebreranno questo evento decisivo della Storia d’Europa attra-
verso una programmazione creata per ogni tipo di pubblico. Illuminazione della costa normanna con fuochi d’artificio sincronizzati, e 
sui luoghi importanti dello sbarco; pic-nic gigante sulla spiaggia di Omaha Beach, balli della Liberazione, lancio con il paracadute di 
centinaia di militari su Sainte-Mère-Eglise, e molto altro ancora. I festeggiamenti si svolgeranno tutto l’anno, il culmine sarà intorno 
al 6 giugno. 
Ma il 75° anniversario della Battaglia di Normandia segna indiscutibilmente anche un punto di svolta: si sta infatti passando da un 
turismo del ricordo e della commemorazione a un turismo della memoria. Il 75° anniversario testimonia dunque la trasmissione della 
memoria e la condivisione di valori fondamentali - la Pace, la Riconciliazione, la Libertà – con un pubblico nuovo e, in particolare, con 
le giovani generazioni. 
bit.ly/75anniversario

IMBARCATEVI PER L’ARMADA 2019!
Nel 2019, l’Armada, uno dei più grandi raduni marittimi al mondo, celebrerà i suoi 30 anni con un programma all’altezza dell’evento. Diversi 
milioni di visitatori si raggrupperanno sulle banchine di Rouen dove sono attese le barche più prestigiose, insieme ai loro equipaggi. 
L’Armada è uno degli eventi da non perdere in Francia: una cinquantina di giganti del mare, ma anche imbarcazioni militari, convergeranno 
verso Rouen. In questo raduno, incrocerete delle leggende come l’Amerigo Vespucci, Belem, l’ultimo brigantino francese a tre alberi, l’Her-
mione e un dragamine della Royal Navy britannica: eccezionale!
10 milioni di visitatori sono attesi per durante i 10 giorni del raduno e migliaia di marinai di tutte le nazionalità passeggeranno per le strade 
di Rouen. 
Molte attività accompagneranno l’evento, per non parlare delle visite, gratuite, ai giganti del mare. Fuochi d’artificio tutte le sere, la messa 
dei marinai e la sfilata degli equipaggi: tutti eventi da non perdere. La grande parata è uno degli eventi chiave dell’Armada: le eccezionali 
imbarcazioni risalgono la Senna fino all’estuario del fiume, tra Honfleur e Le Havre.
www.armada.org
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PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

FARI, CASTELLI E CITTÀ IN TRASFORMAZIONE: LE NOVITÀ IN BRETAGNA GRANDI EVENTI IN NORMANDIA
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INFO: WWW.LEHAVRETOURISME.COM INFO: WWW.BOURGESBERRYTOURISME.COM

Le Havre Tourisme diventa Le Havre Etretat Tourisme seguendo la fusione dei due territori. Agli aspetti architettonici, patrimoniali, 
culturali e marini si aggiungono così quelli della natura e di un sito d’eccellenza. Il Patrimonio Mondiale dell’Umanità, culla dell’Impres-
sionismo, si unisce alle falesie famose nel mondo. Gli escursionisti ameranno percorrere le valli del Pays de Caux aperte sul mare, gli 
appassionati di golf  metteranno insieme gli elementi di un percorso straordinario proprio sull’alto delle falesie. Le Havre aperta sul mare, 
continua la risistemazione del suo lungomare, davanti al terminal delle crociere, offrendo così un itinerario che parte dalla Maison de 
l’Armateur e dal porto di pesca fino a Sainte-Adresse e le scogliere da fine del mondo.

LE MERCURE SI TRASFORMA, VERSIONE «NEW LOOK»
Contrariamente a quel che si pensa, gli hotel di catena possono non essere standardizzati. Le Havre è un porto dove regnano i container. 
La decorazione dell’hotel è in sintonia. Pareti, la struttura del bar,  il soffitto, provengono da container rivisitati per creare un’ambiente 
dallo spirito «industriale-portuale». Dei graffitari di Le Havre e normanni hanno apportato un tocco marittimo, mettendo insieme profili 
di navi e fari sullo sfondo di carte metereologiche. Ci si può sedere dove si preferisce per bere qualcosa. Il ristorante-bar, chiamato «Hap-
py Dock» ha visto la sua carta rinnovarsi lasciando spazio ai produttori regionali nel rispetto della stagionalità dei prodotti (ostriche, 
pesce..) Dal pianterreno all’ultimo piano, dalle sale riunioni alle camere, l’hotel si è trasformato: design del mobili, colori diversi secondo 
i piani (giallo, blu, bordeaux), creazione di uno spazio fitness... E per finire è stata allestita anche una terrazza con vista sul Bassin du 
Commerce.

STORIA E SPIRITO DI FAMIGLIA****
Tutto comincia con il colpo di fulmine di un bisnonno per questa valle che porta al mare, a 5 minuti dalle Scogliere  di Etretat. Piantata 
con mille pini austriaci, questa dimora di  famiglia per tre generazioni , è diventata con la quarta generazione un hotel con spa di charme. 
I nomi delle camere raccontano la storia della casa e i ricordi d’infanzia evocano il nome della barca di famiglia (Oscar), i prodotti locali 
(la crema di latte, il sidro, la pera del Caux), il giardino… Immerse nel cuore di un parco di 20 ettari, sparse per tre edifici, le 14 camere 
offrono una decorazione elegante, cosy e calorosa. Tennis, sauna, piscina, spa completano un quadro votato alla natura.

EVENTI 

DUFY AL MUMA
Se amate il via vai delle navi nel porto, la spiaggia, le bandiere al vento, lasciatevi conquistare da Dufy, ospite al MuMa dal 18 maggio. 
Dufy è uno dei più grandi artisti della prima metà del XX secolo, e Le Havre, la sua città natale, è sempre stata il suo punto di riferimento, 
soggetto di molte opere. La mostra riunisce per la prima volta su questo tema oltre 80 opere provenienti da collezioni pubbliche e priva-
te,francesi e internazionali. - 18 maggio – 3 novembre - www.muma-lehavre.fr

UN’ESTATE A LE HAVRE
«Un Été au Havre» è un evento iniziato nel 2017, ovvero per i 500 anni della città. Di quell’ anniversario grandioso, ideato da Jean Blaise 
e festeggiato da oltre due milioni di visitatori, rimane una collezione di installazioni originali collocate nello spazio pubblico che hanno 
rivelato Le Havre al mondo. Catènes de containers di Vincent Ganivet, UP#3 di Lang/Baumann…fanno ormai parte dell’identità della 
città. Una collezione che si arricchirà con la nuova edizione dell’evento (29 giugno – 22 settembre) 14a edizione di questa regata che va 
da Le Havre a Salvador de Bahia. Apertura del villaggio dedicato a Le Havre il 18 ottobre, partenza domenica 27, e 9 giorni di festa al  
bacino Paul Vatine.Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.

Città d’arte e storia, con una cattedrale Patrimonio mondiale dell’UNESCO, medievale ma anche rinascimentale e contemporanea, 
Bourges offre un patrimonio d’eccellenza. È anche una città «natura» con i suoi 135 ettari di marais in pieno centro. Dinamica e festosa, 
propone ogni anno il festival pop-rock «Le Printemps de Bourges» e le sue nuovissime Nuits Lumière, le notti di luce. E naturalmente 
Bourges contribuirà  con una quantità di eventi alle celebrazioni per i 500 anni del Rinascimento nella Valle della Loira: visite della città a 
tema rinascimentale, scandite dalle facciate di palazzi, ritratti, le vetrate della cattedrale Saint-Etienne e di altre chiese…, oltre a mostre 
importanti tutto l’anno.. Una tappa imperdibile per tutti coloro che verranno nella Valle della Loira in questo anno eccezionale. 
www.vivadavinci2019.fr

LE  NUOVE «NUITS LUMIERE»  DI BOURGES 
Nel 1999, Bourges è stata una delle prime città a lanciare un percorso luminoso - e gratuito – per segnare il passaggio al 2000. 20 anni 
dopo, una nuovissima versione delle Nuits Lumière valorizza la città, con nuove tecnologie e scenografie in un percorso fra le facciate dei 
monumenti, filo conduttore le luci blu e una mascotte, l’orso, legato alla storia di Jean de Berry. Un tour che si arricchirà di anno in anno, 
libero e gratuito, da metà giugno a fine settembre 2019.

IL MARAIS: 135 ETTARI NEL CUORE DELLA CITTÀ
Un angolo di natura e di verde, a 2 passi dal centro storico e dalla cattedrale. Inizialmente destinato ad assicurare una protezione alla 
città, questo sistema di stagni attraversato dal fiume l’Yèvre è stato riconvertito in orti e giardini, classificati e protetti, coltivati dagli 
abitanti: un luogo magico da scoprire a piedi o in bicicletta.

BOURGES GOURMAND 
Al Cercle, officiano due amici-chefs, Pascal Chaupitre, stellato a Vierzon, che ha lavorato con Bernard Loiseau, e Christophe Lot, che è 
stato a Joigny alla Côte Saint-Jacques, 3 stelle Michelin. Risultato: una cucina d’eccellenza, corsi di cucina e di enologia. E i due chef ac-
compagnano i clienti al loro hôtel su una Citroën DS da collezione, guidata proprio da loro! Da provare anche il «Petits Plats du Bourbon», 
versione bistronomia della loro cucina, nello scenario grandioso di un ex abbazia restaurata 
www.restaurant-lecercle.fr  - www.lespetitsplatsdubourbon.com

DOLCE & SALATO 
Shopping gourmand con le Forestines, bonbon ripieni tipici della città, i cioccolato e i dolci degli Arômes du Vieux Bourges… Da scoprire 
Atout Fruits, bar à eau, dove degustare centinaia di sapori degli sciroppi Monin, prodotti a Bourges da oltre 100 anni, in 150 varianti, ed 
esportati in 150 paesi. E da Bonjour Marcel, risto-épicerie, si gustano a pranzo i prodotti locali venduti qui.

DALL’AGENDA «500 ANNI DI RINASCIMENTO» 3 MOSTRE SPECIALI  
- «Bouteille à la mer /Message in a bottle, cambiamenti climatici e nuovi continenti» - dal  4/4 al 24/11 al Museo di Storia Naturale. 
Un approccio storico-scientifico e artistico, con lo scultore maori di fama internazionale George Nuku per raccontare il futuro del mondo  
- «Le portrait impossible»/ Il ritratto impossibile - dal 1° luglio al 30 settembre al Palazzo Jacques Cœur: ritratti vietati, mancanti, ma-
scherati, ignorati dalla storia dell’arte, fra epoca classica e contemporaneità. Un approccio inedito al ritratto, partendo dall’assenza di 
un’immagine reale di Jacques Cœur.
- «Il gabinetto di curiosità artigianali» Dal 15 giugno al 30 settembre al Parvis des Métiers. Liberamente ispirato ai gabinetti di curiosità 
del Rinascimento, una mostra alla scoperta della creatività e del savoir-faire degli artigiani dello Cher, della regione e anche dall’Italia! 
Ceramisti, ebanisti, vetrai, modiste, scultori in legno, creatori di gioielli: la versione contemporanea degli artigiani del Rinascimento.
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LE HAVRE & ETRETAT, LA TRASFORMAZIONE DI DUE TERRITORI 
BOURGES, UNA TAPPA DA NON PERDERE DEI 500 ANNI DEL RINASCIMENTO
NEL CENTRO-VALLE DELLA LOIRA



Destinazione cultura, Montpellier Méditerranée conferma il suo gusto per il bello. Contrassegnata dalle aperture del MOCO –Montpellier 
Contemporain, del Jardin des Sens, del Palace Hotel Costes, e ancora dell’ Arbre Blanc, la destinazione conferma nel 2019 l’effervescenza 
e l’audacia che le sono proprie, e sviluppa la sua offerta di alta gamma sul territorio.

NUOVI HOTEL E RISTORANTI

SETTEMBRE 2019: RIAPRE IL JARDIN DES SENS 
Il «Jardin des Sens» dei Fratelli POURCEL riaprirà le porte a fine estate 2019, in place de la Canourgue, nel cuore dell’ex Hôtel de Ville di 
Montpellier, ovvero l’Hôtel Richer de Belleval, edificio storico del 17° secolo.  Classificato Relais & Châteaux, l’hotel offrirà 18 camere, un 
ristorante gastronomico, un bistrot, un bar à champagne, un sala ricevimenti (nell’ex sala matrimoni del municipio), una terrazza esterna. 
Per la cronaca, il Jardin des Sens, mitico hôtel e ristorante 3 stelle di Montpellier aveva chiuso le porte nel 2016.

PRIMAVERA/ESTATE 2019: BISTRONOMIA E ROOFTOP ALL’ARBRE BLANC
Una nuova «pianta» fa la sua comparsa sulle  rives del Lez: L’Arbre Blanc, edificio creato dagli architetti Sou Fujimoto, Nicolas Laisné 
e Manal Rachdi. Un posto di culto per chi ama l’architettura e la gastronomia, con l’apertura a metà 2019 di una  brasserie da parte 
di Charles FONTES (chef stellato della Réserve Rimbaud) ed Eric CELLIER (chef del ristorante gastronomico La Maison de la Lozère), al 
pianterreno e al 1° piano. E arriverà anche un bar à tapas su una delle terrazze panoramiche del 17° piano!

3 APPUNTAMENTI DA NON PERDERE NEL  2019
 
APERTURA DEL MOCO MONTPELLIER CONTEMPORAIN E MOSTRA DI 100 ARTISTI IN CITTÀ A GIUGNO E LUGLIO 2019  
Aperto al territorio, popolare e decisamente innovativo, il MoCo – Montpellier Contemporain, rafforza l’identità culturale naturale di Montpel-
lier, facendo della città mediterranea una piazzaforte dell’arte contemporanea e una destinazione culturale per eccellenza. Il Centro d’arte 
contemporanea di Montpellier Méditerranée Métropole integrerà diversi siti: La Panacée, une struttura multisito dedicata all’arte contempo-
ranea, la Scuola Superiore di Belle Arti di Montpellier e l’Hôtel de Montcalm, futuro Museo delle Collezioni (3500 m2 vicino alla stazione Saint 
Roch, la cui apertura è prevista per fine giugno 2019).
In attesa dell’apertura del MoCo -Montpellier Contemporain organizza «100 artisti nella Città», una mostra di grande ampiezza e livello 
nello spazio pubblico durante l’estate 2019 che coinvolgerà tutta Montpellier (spazi espositivi, negozi, caffè, muri, piazze pubbliche...) per 
valorizzare l’asse contemporaneo che sta nascendo. Sarà proposto un percorso artistico fra la stazione e la Scuola di Belle Arti, passando 
per La Panacée.

MA ANCHE...
La coppa del mondo di calcio femminile (giugno): 5 partire a Montpellier, fra cui una partira degli 8i di finale. Per vivere l’evento dall’interno 
e nell’atmosfera giusta!

Il Cuore della città illuminato: evento irrununciabile del periodo delle feste di fine anno 
«Cœur de Ville en Lumières» è uno spettacolo notturno davvero magico, protagonisti i siti emblematici di Montpellier. 3 giorni sotto il segno 
della meraviglia, durante i quali i più bei siti del patrimonio della città si illuminano di mille fuochi e vibrano al ritmo di proiezioni monumen-
tali e  altre storie narrate per immagini di luce,per la gioia di grandi e bambini. Il  1° weekend di dicembre.
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INFO: WWW.MONTPELLIER-TOURISME.FR - WWW.MONTPELLIER-FRANCIA.ITINFO: WWW.LACITEDUVIN.COM
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MONTPELLIER, LA CITTÀ CHE SI TRASFORMA

Un  complesso culturale unico al mondo, in cui si esprime l’anima del vino, per un approccio immersivo e sensoriale, nel cuore di un’archi-
tettura evocativa. La Cité du Vin offre una visione del vino diversa, attraverso i luoghi del mondo, le epoche, le culture e le civiltà. Luogo 
da vivere, luogo di incontri, luogo di scoperta, è un viaggio attraverso il mondo del vino.

L’architettura e la scenografia della Cité du Vin sono il frutto di una stretta collaborazione tra lo studio di architettura parigino XTU ar-
chitects e lo studio di scenografia inglese Casson Mann. L’edificio e la scenografia evocano in modo audace e poetico l’anima del vino, il 
suo patrimonio immateriale, grazie a tecnologie digitali e immersive.

Il percorso permanente immersivo e sensoriale si estende su 3 000 m² con 19 spazi tematici, nella maggior parte interattivi, da percorrere 
liberamente, senza percorsi obbligati. 
All’ottavo piano ll belvedere a 35 metri di altezza, momento culminante della visita, invita a scoprire la città girondina e i suoi dintorni 
davanti ad un bicchiere di vino scelto fra i migliori vigneti del mondo.
In più, atelier eno culturali per imparare  l’arte della degustazione con un approccio culturale oppure un viaggio attraverso i territori e i 
know how del mondo nello spazio polisensoriale per risvegliare i cinque sensi

Vero e proprio complesso culturale, La Cité du Vin propone ogni anno due grandi mostre temporanee e una programmazione culturale 
varia. Incontri e dibattiti, spettacoli e feste, weekend nel territorio, cinema, proiezioni e conferenze. 
Quest’anno, dal 15 marzo al 30 giugno, è di scena la mostra Renversant! Quando arte e design si impadroniscono del vetro. In una sceno-
grafia minimal dalle linee pure, oggetti funzionali, simbolici, insoliti. Creazioni di Nicolas Boulard, Achille Castiglioni, Hubert Le Gall, Arik 
Levy, Jean-Michel Othoniel, Gaetano Pesce, Philippe Starck accanto a opere inedite della designer Matali Crasset e del regista Jérôme 
de Gerlache, realizzate espressamente per l’esposizione. Circa un centinaio di opere create negli ultimi vent’anni, per una mostra 100% 
contemporanea : bottiglie, caraffe, opere insolite, spesso poetiche, fra tradizione e sperimentazione, in sintonia con il mestiere dei viti-
coltori, seguito dal regista Jérôme de Gerlache attraverso il lavoro di un anno di Stéphane Derenoncourt, produttore di vino biodinamico. 
Il regista ha filmato anche la realizzazione di Vino sospeso,  opera in vetro di Matali Crasset, sospesa ai rami di un albero immaginario.  
Vetro e vino offrono ai visitatori un’esperienza unica, attraverso la varietà espressiva del materiale vetro declinata da grandi artisti.
Durante le mostra, coordinata da Bettina Tschumi, commissaria dell’esposizione, la Cité du Vin propone una programmazione culturale 
ricca e varia, in tema. 

Luogo aperto a tutti, La Cité du Vin offre numerosi spazi e luoghi d’incontro ad accesso libero: si può esplorare l’edificio, godersi il giardino 
paesaggistico lungo la Garonne, pranzare,  passare alla boutique e rilassarsi nel salone di lettura.
L’amministrazione della Cité du Vin è affidata alla Fondation pour la culture et les civilisations du vin che ha il compito di preservare, 
valorizzare e trasmettere le dimensioni culturali, storiche e intellettuali del vino. 
Ingresso alla Cité du Vin 20 € (percorso  permanente e degustazione di vino al Belvedere), 24€ compresa la mostra temporanea (la sola 
mostra 8 €.)
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LA CULTURA DEL VINO ALLA CITÉ DU VIN DI BORDEAUX 
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IL NUOVO HÔTEL MAISON ALBAR IMPERATOR***** 
A inizio 2019, il Maison Albar Hotel rivela un volto nuovo ancora più ricco e splendido. Ava Gardner, Hemingway ed El Cordobes continua-
no a vegliare sui lavori che esalteranno la storia di questo famoso hotel di Nîmes costruito negli anni ‘30. I migliori artigiani della regione 
hanno fatto giuramento ai piedi dei ginkgobiloba centenari del più grande giardino privato della città e si sono impegnati nel restyling 
totale di questo luogo così affascinante e simbolico. In posizione ideale nel centro della città, a solo pochi passi dai Giardini della Fon-
taine, dalla Maison Carrée e dalle maestose  Arènes, lo spirito art déco intatto del posto  darà spazio alla ceramica e al ferro battuto. La 
patina del tempo si abbinerà in modo perfetto al meglio delle nuove tecnologie. 5 stelle, 54 camere e 6 ville scriveranno i prossimi capitoli 
della storia di questo hotel mitico.  Piscina, SPA, ristorante gastronomico e bistronomico  orchestrato da Pierre Gagnaire, chef 3* Michelin, 
il nuovo Maison Albar Hôtel Nîmes Impérator***** promette un’atmosfera tanto chic quanto informale, per una clientela che ama sia 
l’animazione della città, che la dolcezza rilassante dell’hotel. Apertura a primavera 2019 
www.maison-albar-hotel-nimes-imperator.com

«I GRANDI GIOCHI ROMANI» FESTEGGIANO 10 ANNI !
La prossima edizione dei «Grands Jeux Romains», i Grandi Giochi Romani di Nîmes si svolgerà il 3, 4 e 5 maggio 2019 e avrà per tema «I 
Re Barbari». Protagonisti di questa 10a edizione  saranno infatti i re barbari arrivati  in un primo momento ad assaltare Roma già fra  il 
113 e il 101 a.C. Più di 500 fra appassionati di storia e sportivi di alto livello, provenienti da tutta Europa,faranno rivivere i leggendari «ludi» 
(i giochi) come li avrebbero potuti vivere gli abitanti di Nîmes 2000 anni fa : corte imperiale, sfilata dei legionari romani, corsa dei carri, 
combattimenti di gladiatori e grande battaglia fra l’armata romana del generale Mario e le orde dei barbari!
Uno spettacolo unico di circa  2 ore e 30 nello scenario eccezionale e maestoso delle Arene romane di Nîmes. Lo spettacolo di venerdì 3 
maggio si svolgerà alle 18.00. Gli spettacoli di sabato 4 e domenica 5 maggio si svolgeranno alle 15.30. 
Tariffe: da 5€ a 59€ secondo il tipo di posto. Acquisto dei biglietti e maggiori informazioni su: www.arenes-nimes.com 
Altre animazioni gratuite si svolgeranno in tutta la città (mercato antico, sfilate sui viali, cerimonia alla Maison Carrée, animazioni nei 
Giardini della Fontaine, ecc.) Programma prossimamente disponibile on line.

TOUR DE FRANCE 2019: NÎMES ACCOGLIERÀ LA 16A TAPPA E UNA GIORNATA DI RIPOSO  
Per la 106a edizione, i corridori del Tour de France trascorreranno 3 giorni a Nîmes fra il 22 e il 24 luglio 2019.
La città romana ospiterà una tappa e una giornata di riposo. Nîmes aveva già creato un evento ciclistico nel 2017 accogliendo la grande 
partenza della Vuelta (Tour di Spagna) nelle Arènes.
Un successo che ha senza  dubbio ispirato gli organizzatori del Tour de France: Nîmes sarà così questa estate il centro nevralgico di tran-
sizione fra le vette dei Pirenei e delle Alpi per le squadre in gara nel leggendario Tour de France.

Alle porte di Lione e delle Alpi - 12 minuti dall’aeroporto e dalla stazione TGV Lyon Saint Exupéry, e 30 minuti dal centro di Lione - «The 
Village» sorge in una posizione eccezionale, nel cuore della regione Alvernia-Rodano Alpi, direttamente all’uscita dell’autostrada da 
Grenoble e Chambéry. 

Oltre 97 grandi marche e firme del lusso hanno scelto di aprire qui, in questo outlet dall’architettura innovativa, e propongono tutto l’an-
no le proprie collezioni con sconti che vanno dal 30 al 70%. «The Village» riunisce i grandi nomi della moda francese e internazionale e 
marche sportive e outdoor, oltre a negozi dedicati alla casa e alla bellezza e più di 12 ristoranti e proposte gourmet. 
Creato dall’architetto e designer italiano Gianni Ranaulo, l’outlet si distingue per la qualità architettonica dei suoi edifici unici al mondo: 
struttura interamente di legno con facciate e tetti di vetro bianco. Il complesso, decisamente ecologico, comprende circa  750 alberi e tutte 
le terrazze sono state vegetalizzate, con 460.000 piante e  arbusti, per creare un paesaggio che invita a passeggiare. La sera,  i visitatori 
possono godersi spettacoli di giochi d’acqua e luce, ideati dal famoso Cirque du Soleil.

Per ottimizzare l’esperienza dei clienti e renderla indimenticabile, vengono proposti svariati servizi. Così, i clienti possono approfittare 
di un programma di fidelizzazione a tre livelli, che dà accesso a lounge esclusive – VIP Lounge, Baccarat Lounge - e a ulteriori sconti. 
A disposizione della clientela addetti al servizio parcheggio auto, assistenti shopping che parlano più lingue, maggiordomi, un servizio 
detassazione centralizzato e un servizio transfert (auto, elicottero) e navette 

A cinque mesi dall’apertura, The Village ha già accolto oltre due milioni di visitatori e si impone fin d’ora, grazie al fatturato realizzato, 
come il secondo outlet di Francia. E’ anche il primo outlet phygital (mix di fisico, ovvero analogico e digitale) del mondo grazie alla for-
mula «click and collect» della start up Wishibam.

L’ AWARD «BEST OUTLET CENTER»    
The Village ha conseguito, giovedì 15 novembre 2018 , il MAPIC Award nella categoria « Best Outlet Centre ». Il MAPIC premia l’eccellenza, 
l’innovazione e la creatività nel settore-retail. La giuria, composta da professionisti internazionali dell’immobiliare commerciale, aveva 
selezionato The Village come finalista al termine di una rigorosa selezione fra oltre un centinaio di progetti francesi e internazionali. Il 
voto degli operatori professionali e degli espositori durante il salone MAPIC gli è valso il prestigioso riconoscimento.

MUSÉE DE LA ROMANITÉ DI NÎMES
Dopo il successo della mostra «Gladiatore, eroe dell’Arena», il museo presenta quest’anno la sua nuova mostra temporanea «Pompei, 
storia di un salvataggio». Siamo nel 79 dopo Cristo. Il Vesuvio entra in eruzione e in poche ore seppellirà le città di Pompei ed Ercolano. 
Da Misène, Plinio il Vecchio, letterato e ammiraglio della flotta romana, osserva il fenomeno e decide di allestire 12 navi per permettere 
agli abitanti di Pompei  di fuggire per mare.
Questo poco noto tentativo di salvataggio permette di rievocare il ruolo fondamentale della flotta romana  nella costruzione della supre-
mazia militare e commerciale di Roma nel bacino del Mediterraneo. La prosperità economica dell’impero, lo sviluppo di un modo di vivere 
alla romana hanno anche uno stretto legame con la crescita costante e la padronanza delle tecniche di navigazione.
Tutte queste tematiche vengono illustrate nella mostra da numerosi reperti archeologici originali, provenienti da grandi collezioni italiane. 
nello scenario di un percorso ricco di ricostruzioni, ambientazioni suggestive e dispositivi  multimediali innovativi e interattivi.
La straordinaria storia che funge da fil rouge per tutta la mostra permette di immergersi nel cuore di questa ultima e terribile giornata, 
al fianco di uno dei più importanti rappresentanti della società romana, che accompagnerà il pubblico in un sorpredente viaggio verso 
Pompei, la magnifica città che simboleggia così bene la potenza di Roma.
Mostra temporanea al Musée de la Romanité di Nîmes - Dal 6 aprile al 6 ottobre 2019

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

INFO: WWW.NIMES-TOURISME.COM INFO: WWW.THEVILLAGEOUTLET.COM 
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INFO: WWW.MARSEILLE-TOURISME.COM INFO: WWW.TOURISME.MONUMENTS-NATIONAUX.FR

«LES BORDS DE MER» - HÔTEL, RISTORANTE, SPA– APERTO A DICEMBRE 2018
Sotto la direzione dell’architetto marsigliese Yvann Pluskwa, e con un totale restyling dell’edificio storico, Les Bords de Mer  è un hotel di 
19 camere con piscina riscaldata  sul rooftop, totalmente orientato verso il mare. Gli interni dai colori pastello e con legni naturali sono un 
rimando all’età d’oro degli anni 50 con tocchi contemporanei, e l’hotel si affaccia sull’onnipresente Mediterraneo. 
Novità una spa su due livelli, aperta a tutti, che sarà la prima nella regione a proporre i protocolli REN Skincare. La spa è costituita da 
cabine di trattamento e massaggio, sauna, hammam, e piscina interna riscaldata. Un nuovo ristorante con  rooftop, Les Machines Ab-
surdes, invita marsigliesi e turisti a gustare una cucina mediterranea sana, moderna, ed equilibratamente acidulata, in cui dominano 
i prodotti del mare. Con 40 coperti interni e una terrazza aperta da primavera, il ristorante offre uno dei più bei panorami di Marsiglia. 
Grazie all’entusiasmo dei due fondatori della Collection Les Domaines de Fontenille, Frédéric Biousse e Guillaume Foucher, sono state 
ricreate le linee Art Deco di questo indirizzo mitico della Plage des Catalans.

IL DRONE TOUR 
La società Humans and Drones ha deciso in collaborazione con l’Ufficio Metropolitano del Turismo e dei Congressi di Marsiglia di lanciare 
Marseille Drône Tour, una scoperta insolita con l’aiuto di droni connessi e di visori per viaggi indediti immersivi.
Questa visita è una delle prime in Francia e permette di vivere un’esperienza di volo immersivo per tutti i tipi di pubblico.  Si è comoda-
mente sistemati su una sdraio sull’Esplanade del J4, un visore sugli occhi , e si sorvola il Vieux-Port, il Palazzo del Pharo, il Mucem … Via 
per una decina di minuti! E si ha come l’impressione di volare e di essere padroni del mondo! 
Informazioni e prenotazioni: su www.resamarseille.com 

LA TORRE “LA MARSEILLAISE” DI JEAN NOUVEL
Ultimata a settembre 2018, dall’alto dei suoi 135 metri, sorge nel nuovo quartiere degli affari di  Marseille, a due passi dalla famosa torre 
CMA CGM di Zaha Hadid. 
Oltre ad uffici, ospita in particolare il World Trade Center di Marseille Provence su 2 piani con un business center e la “Provence Business 
Sky Lounge”, due spazi in grado di accogliere clienti nazionali e internazionali offrendo una vista strepitosa sulla rada di Marsiglia, oltre 
a un ristorante/bar panoramico. Lo Skyline marsigliese è in continua evoluzione! www.tour-lamarseillaise.fr

MOSTRE

IL CANALE DI SUEZ – FINO AL 31 MARZO 2019. MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
La mostra riunisce opere d’arte e documenti, in particolare audivisivi dagli inizi del XX secolo, oltre a un focus sull’antico Egitto. Presen-
tata all’Institut du Monde Arabe di Parigi, una saga di oltre 4000 anni su un crocevia di 3 continenti: l’Asia, l’Africa e l’Europa.
culture.marseille.fr/musees-et-patrimoine/les-musees-de-marseille

JEAN DUBUFFET – 24 APRILE - 2 SETTEMBRE 2019 - MUCEM 
Pittore scrittore, inventore dell’ «Art Brut», Jean Dubuffet è uno dei protagonisti dell’arte della seconda metà del ‘900. Un percorso che 
esplora tutti gli aspetti della sua opera
www.mucem.org/sites/default/files/2018-06/Programmation%202018-2019web.pdf

MAN RAY E LA MODA - 19 OTTOBRE 2019 - 23 GENNAIO 2020 - MUSÉE BORÉLY
Un aspetto meno noto del lavoro di Man Ray, che ha innovato la fotografia di moda ed è stato il fotografo di Paul Poiret, Elsa Schiapa-
relli, Coco Chanel, ha lavorato per Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Vogue. La mostra esplora il rapporto fra « l’arte per l’arte» e le produzioni 
commissionate. culture.marseille.fr/musees-et-patrimoine/les-musees-de-marseille

500 ANNI DI RINASCIMENTO AL CASTELLO DI  AZAY-LE-RIDEAU
Quest’estate, il castello di Azay le Rideau, nel cuore della Valle della Loira, offre una nuova passeggiata notturna nel parco paesaggistico, 
una vera emozione onirica. Il castello, dall’architettura leggera e slanciata, adagiato sull’acqua, invita al sogno e all’immaginario. Lo 
spettacolo parlerà dello spirito di invenzione e scoperta del Rinascimento, e della sua portata universale. Affronterà i grandi temi legati 
al periodo come le scoperte geografiche, astronomiche e scientifiche, ma anche l’Umanesimo, nuovo modo di concepire il mondo e di 
rappresentarlo, o ancora il tema del rinnovamento dell’arte ispirata dall’Antichità e arrivata in Francia dall’Italia. 
In parallelo, da scoprire una mostra di design sul tema « (RI)nascimento– nuove forme». Ispirandosi alla ricchezza del repertorio deco-
rativo e ornamentale del periodo, all’architettura e alle collezioni del castello di Azay-le-Rideau, i designer del collettivo M sono invitati 
a rivisitare le forme e i materiali dei mobili e degli oggetti decorativi del XVI secolo  per creare pezzi unici, fra innovazione e tradizione. 
Opere che esprimono la creatività degli artisti-designer contemporanei, fabbricati in Francia, nella tradizione dei più grandi artisti del 
Rinascimento. Esposti nel castello e nel parco attorno, creeranno un dialogo fra patrimonio di ieri e creazione di oggi.

MARIA-ANTONIETTA, METAMORFOSI DI UN’IMMAGINE 
MOSTRA ALLA CONCIERGERIE, PARIGI, DAL 16 OTTOBRE 2019 AL 26 GENNAIO 2020
Maria Antonietta è diventata il personaggio storico più commentato da libri, biografie o film, il più rappresentato dagli artisti contem-
poranei, il più riciclato in mobili, specchi, bambole, manga, romanzi, pubblicità o video. Perchè questa ridondanza d’immagini ? Perchè 
il destino di questa regina si presta ai molteplici fantasmi di oggi? La mostra illustra e fa comprendere, sia storicamente che con un 
approccio comparato e critico delle varie forme, la sovra-mediatizzazione mondiale di Maria Antonietta e il suo revival kitsch.

RE ARTÙ. UNA LEGGENDA PER IMMAGINI. AL CASTELLO DI PIERREFONDS FINO AL 22 APRILE 2019 
La mostra evoca il meraviglioso mondo di Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda e invita a un viaggio nella leggenda. Dai primi ro-
manzi del  XII secolo fino alle serie Camelot e Merlino, girate al castello di Pierrefonds, passando per l’opera Parsifal di Richard Wagner, 
o il Mago Merlino di Walt Disney, la leggenda di Artù incanta la creatività contemporanea, e le imprese prodigiose, le conquiste amorose, 
la ricerca del Graal continuano ad affascinare l’immaginario popolare. La mostra presenta i grandi temi arturiani e i personaggi chiave 
dei romanzi medievali, sulle tracce di Artù, Merlino, il valoroso Lancillotto, la fata Morgana, la Dama del  Lago, i cavalieri della Tavola 
Rotonda... Un percorso scandito da apparizioni di ombre fantastiche, castelli meravigliosi, incanti e magie creati dalla scenografa e ar-
tista Juliette Minchin. 

LE CRONACHE DEL MONTE- SPETTACOLO NOTTURNO ALL’ABBAZIA DI MONT-SAINT-MICHEL A LUGLIO E AGOSTO 
Secondo atto dello spettacolo notturno «Le Cronache del Monte». Lungo un percorso  originale nei luoghi nascosti di Mont Saint Michel, 
scoprite i suoi segreti esaltati dalle tecnologie più innovative: un percorso notturno di un’ora, in una sinfonia di  visioni e miraggi sonori.

LA CITÉ DELLE PIETRE VIVENTI- SPETTACOLO NOTTURNO AL CASTELLO DI CARCASSONNE NEL MESE DI AGOSTO
Un percorso fantastico e poetico sulle tracce di Viollet-le-Duc e dei suoi fantasmi di pietra alla scoperta di Carcassonne, una delle mera-
viglie di Medioevo, la Cité delle Pietre Viventi. Uno spettacolo notturno che unisce tecnologia e spettacolarità, scandito da tre momenti 
forti: la magia dell’immagine monumentale sulla facciata del Barbacane – il restauro delle Cité da parte di Viollet-le-Duc, evocata in 
modo poetico e fantastico - l’incontro tra Carcassonne e gli uomini,dove la pietra si fa scrigno per esaltare l’armonia fra due artiste d’ec-
cellenza, Margaux Blanchard e Marie-Suzanne de Loye. Il percorso-spettacolo si conclude con una passeggiata delle mura che offre una 
splendida vista della Cité di Carcassonne.

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

WHAT’S NEW A MARSIGLIA!CENTRE DES MONUMENT NATIONAUX
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INFO: WWW.AIXENPROVENCETOURISM.COM 

Arles è inserita nel Patrimonio  mondiale dell’UNESCO per il suo centro antico e il complesso dei suoi monumenti romani e romanici. 
Città dell’immagine con la fotografia (i «Rencontres de la photo» e la Scuola Nazionale Superiore di Fotografia) e le numerose gallerie 
d’arte, rivela quella straordinaria luminosità che ha ispirato Van Gogh, Picasso o il fotografo Lucien Clergue e affascina tanti artisti con-
temporanei.

Forte del suo passato ma rivolta anche al futuro, Arles coltiva progetti ambiziosi:

• Fondazione Luma Arles: il nuovo edificio, progettato da Frank Gehry, sarà ultimato per la fine del  2019 e il centro d’arte contemporanea 
sperimentale aprirà totalmente nel  2020.  www.luma-arles.org/fr
• Apertura della nuova Scuola Nazionale Superiore di Fotografia, davanti al nuovo Luma. Architettura di Marc Barani.
www.ensp-arles.fr
• Riapertura  a dicembre 2019 del Museon Arlaten, museo-referenza della cultura provenzale. 
www.museonarlaten.fr/museon/CG13
• Nuova fondazione d’arte contemporanea dell’artista coreano Lee Ufan, in un ex palazzo ripensato dall’architetto giapponese Tadao 
Ando. Apertura nel 2020 !

NOVITÀ AD ARLES 

• «Arles d’inverno» offre tanti vantaggi!
Fino al 31 marzo 2019 per i turisti alloggiati in hôtel,b&b o in affitto tariffe speciali sui biglietti di ingresso di monumenti e musei e sui 
programmi di attività: visite guidate, visite-spettacolo, visite in bici-risciò, escursioni in 4X4 in Camargue e nelle Alpilles! Le offerte su  
www.arlestourisme.com
• Un  nuovo hotel, l’Arlatan: www.arlatan.com/fr e nuovi ristoranti: L’Esperluete, Le Gaudina, Simone & Paulette, Les Piques ou Rien
• Nel 2019  i Rencontres d’Arles festeggiano 50 anni ! Appuntamento dal 1° luglio al 22 settembre.  www.rencontres-arles.com 
• Mostra L’armée Romaine al Musée de l’Arles antique fino al 22 /4/2019
• Musée Réattu: nuova presentazione delle collezioni «10 anni  d’acquisizioni di arte contemporanea» - Mostra «Annabel Aoun Blanco - 
Éloigne-moi de toi » (foto e video) 27 /4 - 29 /12 2019 -«We were five» (foto) 1/7- 29/9 2019 
• Les Suds en hiver, festival di musiche dal mondo-2 - 10 marzo www.suds-arles.com/fr
• Mostra «Niko Pirosmani» e Vincent van Gogh dal 2/3 al 13/10/2019 alla Fondazione Vincent van Gogh Arles
• In mostra la collezione fotografica di Agnès B dal 1° luglio al 13 ottobre 2019 alla Scuola Nazionale Superiore di Fotografia. 

LA CAMARGUE IN VERSIONE «SLOW» ! 
Arles è anche  la Camargue, spazio naturale selvaggio, biosfera Unesco: cavalli, tori, fenicotteri rosa, stagni, risaie a perdita d’occhio, 28 
km di spiagge... Da scoprire a piedi, a cavallo, in bicicletta, fra musei, mas, lo storico villaggio di Salin de Giraud, ex piccola capitale del 
sale, con un nuovo camping «Les bois flottés de Camargue», perfetto per chi ama il kitesurf e le spiagge selvagge. 

Nel 2018 il New York Times ha inserito Arles al 28° posto nella lista delle 52 destinazioni top da vedere nel mondo! 
Come Parigi, New York, Roma o Venezia, anche Arles fa parte della collezione delle City Guide Louis Vuitton!

VILLA SAINT ANGE 
Un hotel-ristorante di alta gamma che aprirà le porte a  giugno 2019, nel cuore di Aix-en-Provence.
Villa Saint Ange si compone di uno splendido giardino provenzale, attorno a un ristorante di 70 coperti, una terrazza ombrosa che co-
steggia la piscina riscaldata, un bar e 3 saloni privati. Diverse bastide del 18° secolo accolgono 31 camere dalla superficie che varia fra i 
23 e i 55 m², 2 junior suite di 41 m² e una suite di 72 m².
Un luogo unico, che riprende lo stile del III° Impero, riccamente decorato e arredato con grande cura 
Un nuovo hotel che è un luogo di eccellenza, in cui tradizione, lusso e innovazione si uniscono al fine di creare esperienze raffinate, uniche 
e personalizzate. Zona sport, sala massaggi e jacuzzi completano l’offerta. www.youtube.com/watch?v=RySWP2zSqUI

L’ACQUA ED  AIX EN PROVENCE, UNA LUNGA STORIA
La storia dell’acqua ad Aix-en-Provence comincia con i Romani, nel 123 a.C., quando il console romano Gaius Sextius Calvinius fonda 
l’accampamento di  Aquae Sextiae (le acque di Sextius). Approfittando delle sorgenti d’acqua calda e fredda, fa costruire delle terme che 
renderanno famosa la città, e che ora sono sfruttate esclusivamente come centro di balneoterapia o idroterapia.
Oggi si produce anche l’acqua minerale 808. È infatti a 808 metri di profondità che l’acqua minerale della zona di Aix-en-Provence 
mantiene intatte le sue proprietà da migliaia di anni. Un’acqua che si è aperta un cammino attraverso le rocce della montagna Sain-
te-Victoire. 
Questo ampio sito geotermico costituisce  la più importante scoperta idrogeologica in Francia nel corso degli ultimi anni. Oggi l’acqua 
minerale 808 fa rivivere quell’acqua millenaria che proviene dal giacimento più profondo d’Europ. 808water.fr

DA NON PERDERE NEL 2019
Capolavori Guggenheim – Da Manet a Picasso - Collezione Thannhauser 
Dal 1° maggio al 29 settembre
Per la prima volta,  una cinquantina di grandi opere di questa prestigiosa collezione vengono presentate in Europa in una mostra itine-
rante cominciata al museo Guggenheim di Bilbao: pitture e sculture dei maestri dell’impressionismo e del postimpressionnismo, e grandi 
figure dell’arte moderna, da Manet a Picasso passando per Degas, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Braque e Matisse.
www.caumont-centredart.com

FESTIVAL DI PASQUA
7a edizione – Dal 13 al 28 aprile
Al Grand Théâtre de Provence, il festival si costruisce e si arricchisce attraverso gli incontri che suscita e provoca, non solo fra gli artisti e 
il pubblico, ma anche fra solisti affermati e talenti emergenti, in occasione dell’evento Génération@Aix e delle master class. Fra gli altri, 
saranno presenti: il giovane Daniel Lozakovich, Arcadi Volodos, la Staatskapelle di Dresda e Rudolf Buchbinder, una delle più prestigiose 
orchestre tedesche, che proporrà l’integrale dei cinque concerti per piano di Beethoven durante una giornata-evento.
www.festivaldepaques.com

FESTIVAL D’AIX EN PROVENCE
71a edizione – Dal 3 al 22 luglio 
Il Festival d’opera e musica classica creato nel 1948 è uno dei grandi festival di arti liriche europei , con un’affinità particolare con le opere 
di Mozart. Le rappresentazioni si declinano oggi in più siti: i principali sono  il Théâtre de l’Archevêché, il Grand Théâtre de Provence, il 
Théâtre du Jeu de Paume e l’Hôtel Maynier d’Oppède.L’edizione 2019 sarà la 1a del nuovo direttore Pierre Audi. In programma: Requiem 
di Wolfgang Amadeus Mozart  e nuove produzioni: Tosca di Giacomo Puccini, Rise and fall of the city of Mahagonny di Kurt Weill. 
www.festival-aix.com
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INFO: WWW.ARLESTOURISME.COM

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

ARLES, ANTICA  E CONTEMPORANEAAIX EN PROVENCE, FRA STORIA E NOVITÀ 
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INFO: WWW.AVIGNON-TOURISME.COM

LA FILAVENTURE - IL MUSEO SENSORIALE DELLE FIBRE NOBILI  BRUN DE VIAN TIRAN A L’ISLE SUR LA SORGUE
Gli amanti dei tessuti d’eccellenza “Made in France” riconosceranno il nome di questa manifattura storica: ultima filatura francese, da 
ben due secoli Brun de Vian Tiran tesse stoffe di lana a l’Isle sur la Sorgue. Pierre e Jean-Louis Brun, 7 e 8° generazione di “artigiani 
lanieri” hanno voluto qui un nuovo museo innovativo. Su 800 m², si segue il percorso della lana: dalle steppe della Mongolia o dalle pia-
nure della Camargue fino alla filanda e le diverse fasi di lavorazione. Boutique di 160 m² con le creazioni della casa e le ultime tendenze. 
Aperto da luglio 2018. www.brundeviantiran.com

OTTO NUOVE ATTRAZIONI AL  PARC SPIROU DI MONTEUX ( 15 MIN DA AVIGNONE)
Il 2018 ha visto l’apertura del Parc Spirou fra Avignone e Carpentras con 12 attrazioni declinate sugli album di fumetti Spirou e Fantasio 
e altri personaggi pubblicati dall’editore Dupuis, fra cui Marsupilami, Lucky-Luke, i Daltons e Gaston Lagaffe. Nel 2019, dovrebbero  fare 
il loro ingresso non meno di 8 nuove attrazioni fra cui  il Nido del Marsupilami, una montagna russa verticale a forma di coda di marsu-
pilami, un’attrazione acquatica molto attesa, Flume ride Fury, in cui i visitatori dovranno affrontare cascate d’acqua, un nuovo cinema 
immersivo 6D, con effetti speciali d’aria, acqua, odori, e vibrazioni, la giostra Zorglub e una nuova free faal tower, torre a caduta libera,  
per chi ama le emozioni forti, oltre a nuove giostre e strutture per i più piccoli. www.parc-spirou.com

L’ALTRA FACCIA DEL MONT VENTOUX E LE AVVENTURIERE DEL GUSTO 
Il versante nord del Mont Ventoux – l’altra faccia del «Gigante della Provenza» e tappa-simbolo del Tour de France – si scopre seguendo 
stradine che attraversano deliziosi villaggi e una natura profonda e misteriosa. In partenza da Sault (www.ventoux-sud.com), il paese 
della lavanda, attraverso i pittoreschi villaggi di Aurel, Savoillans, Brantes e Vaison la Romaine (www.vaison-ventoux-tourisme.com), 
città con il più grande sito archeologico gallo-romano di Francia (47 km). Su questo itinerario ci si fermerà per scoprire passeggiate alla 
raccolta di piante selvatiche commestibili, seguite da un laboratorio di cucina e pranzo, proposti da Jacqueline e Odile, le Avventuriere 
del Gusto a Brantes. Con loro, si impara a osservare, riconoscere e gustare le piante selvatiche in un ambiente naturale autentico, con 
spendida vista sul Mont Ventoux. www.lesaventurieresdugout.org

3 APPUNTAMENTI DA NON PERDERE NEL 2019 
«Les Printemps de Châteauneuf du Pape» festeggia 10 anni– 6 & 7 aprile 2019 –
Questa 10a edizione di Les Printemps de Châteauneuf du Pape accoglie oltre 85 aziende produttrici della  prestigiosa denominazione che 
propongono le loro diverse cuvée e i millesimati alla degustazione e alla vendita. Vengono organizzati laboratori tematici e Master Class 
e un mercato con prodotti dei «Sites Remarquables du Goût» dove acquistare eccellenti prodotti locali (formaggi, salumi, ostriche, ecc) 
www.lesprintempsdechateauneufdupape.fr

I 150 ANNI DELLA CHORÉGIES D’ORANGE
È il più antico festival di arte lirica, creato nel 1869, e richiama, nel cuore dell’estate provenzale, 7000 appassionati di opera e di musica 
classica sulle gradinate dell’antico teatro di Orange che gode di una perfetta acustica grazie al suo immenso muro di scena  - unico so-
pravvissuto dei teatri antichi eretti in Europa. Per la 150a edizione del festival, da segnalare, fra le altre produzioni: Guglielmo Tell, opera 
di  Rossini,  Don Giovanni di Mozart, la 8a sinfonia di Mahler, una Notte spagnola, con il tenore Plácido Domingo e l’Orchestra filarmonica 
di Monte-Carlo… www.choregies.fr 

LA FIERA INTERNAZIONALE DEGLI ANTIQUARI DI L’ISLE SUR LA SORGUE,  106A EDIZIONE
Città disegnata dai rami del fiume, L’Isle sur la Sorgue, la Piccola Venezia del Comtat Venaissin, storica regione attorno ad Avignone, è 
oggi una delle tre capitali europee dell’antiquariato. Due volte all’anno, a Pasqua (19 - 22 aprile 2019) e attorno al weekend del 15 Agosto, 
le Fiere Internazionali Arte & Antichità propongono ai visitatori oggetti d’epoca, opere d’arte e decorative di gran qualità 
www.foire-isle-sur-sorgue.fr 

NUOVI SCENARI
Migliorare gli scenari di vita degli abitanti e rafforzare l’arte di vivere e la convivialità,  ecco la volontà della città di  Avignone nella re-
centissima risistemazione del centro urbano. Estensione della zona pedonale, valorizzazione del patrimonio architettonico, illuminazione 
estiva, una strategia globale del centro storico che si accompagna a un rinnovamento di vie importanti  : rue des 3 faucons e place St 
Didier, rue Bonneterie e la Tour des Halles, e nel 2019 rue Carnot e rue Carreterie, riorganizzate nell’ottica di favorire gli spostamenti slow. 
Anche il giro delle mura è stato totalmente riallestito quest’anno con un itinerario ciclabile. Tutti questi interventi hanno cambiato la 
fisionomia e l’atmosfera della città, dinamizzando il centro storico e offrendo un’atmosfera di festa, con bar, ristoranti e boutiques di 
tendenza, di moda, stilisti e artisti. www.avignon.fr

IL « GRAND CAFE BARRETTA »
Il  Grand Café Barretta ha aperto quest’estate  esattamente nel luogo dove sorgeva il primo omonimo caffè inaugurato dai fratelli Baret-
ta nel 1784: un caffè storico di grande importanza per la città. Numerosi gli aneddoti: lo frequentava Mistral e anche Napoleone si fermò 
qui e lasciò da pagare un conto 60 franchi, somma elevata per l’epoca. Restaurato dall’architetto Olivier Ortega e gestito da 2 ristoratori 
di  Avignone, Richard Hemin e François Tassan, è diventato un luogo animato di 500 m2, aperto 7 giorni su 7, dallo stile art déco ed 
elegante. Cucina curata e conviviale , spazio caffé aperto su una terrazza di 120 posti, un salotto con boiseries e biblioteca, una grande 
sala di 150 coperti trasformabile in sala di teatro a luglio, durante il Festival di Avignone.
www.grandcafebarretta.com

RISCOPRIRE IL PALAZZO DEI PAPI CON HISTOPAD
Con la realtà aumentata e in 3D, vita nuova al Palazzo dei Papi! Un’ esperienza unica, un’immersione nel passato con l’Histopad, per 
vedere il Palazzo come non l’avete mai visto. Proposto a ogni visitatore nella propria lingua e compreso nel biglietto d’ingresso, il tablet 
interattivo Histopad offre il meglio di una museografia moderna accessibile a tutti. Attraverso la realtà aumentata e la tecnologia 3D, 
questo nuovo supporto di visita, intuitivo, interattivo, didattico e divertente, permette al pubblico di scoprire/riscoprire questo gioiello del 
patrimonio le cui 9 sale principali sono state ricostruite nello splendore originale: pavimenti, soffitti, tappezzerie, cuscini, mobili, cassa-
panche, oggetti ma anche piatti e bevande.. un vero viaggio nel tempo attraverso 8 secoli di storia, per diventare protagonisti della vita 
al tempo dei Papi! Per bambini e genitori anche una caccia al tesoro : una visita divertente da condividere con tutta la famiglia... 
www.palais-des-papes.com

EVENTI 2019
Il Festival d’Avignone – 73a edizione – 3 settimane a luglio
Il Festival d’Avignone è fin dalla creazione al servizio del patrimonio culturale e della creatività contemporanea, un progetto politico ed 
estetico che mette in rapporto l’arte e la realtà sociale, la varietà e la complessità del mondo attraverso lo spettacolo. 
www.festival-avignon.com 
Festival OFF – 54a edizione - dal 5 a 28 luglio 2019
Manifestazione di livello internazionale, propone ogni anno oltre 1500 spettacoli, con 8000 artisti francesi e di oltre 20 paesi, in 130 luo-
ghi diversi! La città diventa un immenso palcoscenico, per tutti i tipi di pubblico e tutte le età, con parata d’apertura e migliaia di attori. 
www.avignonleoff.com
Collezione Lambert – arte contemporanea -Da Sol LeWitt a Jean-Michel Basquiat.
Pitture monumentali, disegni, oggetti, nelle due sale dell’Hôtel de Caumont fino all’estate 2019. La mostra esplora le rivoluzioni artistiche 
dagli anni 60 (arte concettuale, minimal, land art) con un focus su Sol LeWitt, di cui la Collezione Lambert possiede un insieme di 38 opere 
inedite, completato da un secondo focus dedicato a Jean-Michel Basquiat.  www.collectionlambert.com
Feste di Natale - Tutto dicembre e inizio gennaio.
A Natale, Avignone vive fra tradizione e modernità. Mercato di Natale, santon, luci e tradizioni provenzali accanto al Labirinto di Natale, 
un’iniziativa privata che riunisce aterlier creativi, mercati del gusto ed eventi design, parate innovative, spettacoli di strada… 

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

INFO: WWW.PROVENCEGUIDE.IT
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INFO: WWW.HYERES-TURISMO.ITINFO: WWW.LUBERONCOEURDEPROVENCE.COM

VILLA CARMIGNAC 
Riapre ad aprile il nuovo spazio di arte moderna e contemporanea sull’isola di  Porquerolles, inaugurato a giugno 2018.
In un luogo straordinario, ex proprietà viticola, ampliato con uno spazio sotterraneo di 2000m², l’approccio con le opere d’arte è sorpren-
dente e sensoriale, in questo luogo che sa unire l’eleganza dell’edificio e una natura intatta. 
www.fondation-carmignac.com/fr 

«JAZZ À PORQUEROLLES» DAL 6 AL 10 LUGLIO 
Festival di Jazz creato nel 2002 e organizzato da jazzmen. I concerti si svolgono  la sera al forte Sainte-Agathe, che domina il villaggio e 
il porto di Porquerolles. Il festival è costituito anche da attività collaterali, come incontri musicali con gli artisti, laboratori per i bambini, 
proiezioni…Vivete al rimo del jazz, nel cuore del Parco Nazionale di  Port-Cros.

LA SETTIMANA OLIMPICA FRANCESE  DI VELA DAL 27 APRILE AL 4 MAGGIO
La SOF torna nel mare di Hyères per la gioia degli spettatori e dell’élite  della Vela Olimpica. La Federazione Francese Vela, grazie all’im-
pegno fedele della Città di Hyères e della Metropoli TPM (Tolone Provenza Mediterraneo), avrà il piacere di ospitare i migliori velisti del 
mondo per la preparazione ai giochi olimpici di Tokyo 2020, in continuità con le prove olimpiche di vela che si sono svolte a Hyères da 
oltre 50 anni.

FESTIVAL DI MODA E FOTOGRAFIA DAL 25 AL 29 APRILE
Il Festival d’Hyères promuove la creatività giovane nei settori della moda, della fotografia e degli accessori di moda.
Ogni anno, nello scenario di Villa Noailles, il festival si declina in tre concorsi, mostre e tavole rotonde. I concorsi presentano dieci stilisti 
(dal 1986), dieci fotografi (dal 1997) e dieci designer di accessori  (dal 2017), selezionati da giurie di professionisti.
Le creazioni dei candidati selezionati vengono presentate in sfilate per il concorso moda, e in mostre collettive per il concorso di fotografia 
e per il concorso accessori.

PRODUZIONE VITICOLA 
Abbiamo selezionato per voi delle proprietà viticole dallo charme provenzale, edifici carichi di storia in cui il rispetto del territorio e 
dell’ambiente naturale è il cuore della produzione: 
Castello Les Mesclances a la Crau: Una proprietà familiare con una passione ancestrale per la vigna, che risale al XVI secolo e oggi di-
spone di strutture ultra-moderne. 
www.mesclances.com
Domaine de la Navicelle a Le Pradet: coltivazione biodinamica  per rinforzare le difese naturali della vigna e restituire energia al terreno. 
Vendemmie manuali, tradizionali, invitigno Tibouren una proprietà dove contano particolarmente i valori ambientali 
www.domainedelanavicelle.com
Clos Cibonne a Le Pradet: una proprietà del XVII secolo sulle rive del Mediterraneo, dominare la rada di Tolone. Cru classificato DOP 
essenzialmente costituito da vitigno Tibouren.
www.clos-cibonne.com

HOTEL LA REINE JANE
Ex piccolo hotel degli anni 50 totalmente rinnovato nel 2017, la Reine Jane comprende oggi tre spazi: un hotel di 14 camere, un bistrot, un 
tetto-terrazza di 200 m². La creazione di ogni camera dell’hôtel è stata affidata a un designer o a uno studio di design diverso. Nell’i-
spirazione comune del Mediterraneo, ogni artista invita a scoprire il proprio mondo e la propria visione di una camera da letto ideale.

A circa 1 ora di aereo da Milano e 1 ora e 30 da Roma, il Luberon è un mix perfetto di cultura contemporanea e patrimonio provenzale. 
Siamo nel cuore della Provenza, a circa 1 ora da grandi siti prestigiosi come Marsiglia, Arles, Nîmes, Avignone, Aix en Provence e St.Rémy 
de Provence. Da scoprire villaggi di carattere e paesaggi di vigneti e uliveti: i «villages perchés», spettacolari villaggi arroccati fra cui 
Gordes, e l’affascinante villaggio di Lourmarin, a ridosso del versante sud del Luberon, 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.

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***** 
tuffato nella macchia fra querce bianche e ulivi (a 400m da Gordes per sentiero). Spa e piscine.-Hotel Domaine de Fontenille****, 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! 
Quattro ristoranti una «stella» Michelin:
Grégory Mirer - Restaurant dell’hotel ***** Les Bories / Gordes Jean Jacques Prévot - Restaurant Prévot / Cavaillon Pierre Gagnaire - 
Restaurant Péir - La Bastide de Gordes. Jerome Faure - Restaurant Les Champs des Lunes-Domaine de Fontenille/Lauris.
I  domaines dei vini DOC Luberon e DOC Ventoux
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’a-
sino, 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 pic-
cole 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 muaica 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 2019
- Da metà giugno a metà luglio: scoprire la vera lavanda fine Un’escursione (circa 4 ore) a vedere dove nasce la lavanda sugli altipiani, 
e il museo della lavanda e la boutique di prodotti cosmetici «Château du Bois».
- Per i fan della bici, un nuovo itinerario segnalato fra il massiccio del Luberon e la città di l’Isle sur la Sorgue famosa per l’antiquariato. 
Circa 10km di stradine per la campagna provenzale.
- Le proprietà viticole vi accolgono per farvi degustare i vini e visitare le cantine e nel 2019 anche laboratori di degustazione, Masterclass, 
sentieri fra le vigne, serate musicali e gastronomiche. 

MOSTRE
Cavaillon: Hotel d’Agar – mostra 2019: “Caravaggio in Provenza” - 18/7 – 30/10. Due Caravaggio inediti presentati in mostra con una 
cinquantina di opere dal XVI al XIX secolo influenzate dal Caravaggismo.
Gordes: Castello: GASPAR (aprile & maggio) /pittore rustico e rupestre - LOUISE CARA (giugno &luglio) / pittore astratto – GILBERT 
GARCIN (agosto - ottobre) fotografo.
Lourmarin: Castello – Mostra di stampe giapponesi del 18° e 19 secolo e contemporanee (della Collezione Laurent-Vibert) e di Manga 
nell’estate 2019. 

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

TANTE NOVITÀ A HYERES LUBERON, CUORE DELLA PROVENZA
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INFO: WWW.COTEDAZURFRANCE.FR WWW.SAINTROPEZTOURISME.COM 

CÔTE D’AZUR FRANCE

UN CERTO LIFE STYLE ALLA FRANCESE CHE NASCE FRA ALPI E MEDITERRANEO

SOLE BLU... COME SPA E TALASSOTERAPIA
La Costa Azzurra è certamente una delle grandi destinazioni “benessere” europee. Una vocazione che deve in gran parte al dinamismo 
dei suoi hotel di lusso. Sempre così attenti a rispondere alle aspettative della clientela,  quasi tutti si sono dotati di una spa. Partner dei 
più importanti laboratori cosmetici di oggi, questi centri hanno in comune lo stesso obiettivo di coniugare performance e raffinatezza. 
Senza dimenticare la località termale di Berthemont les Bains, le Thermes Marins di Cannes, di Monte-Carlo e Thalazur ad Antibes.

SOLE GIALLO... COME LA STRADA DELLA MIMOSA 
Su 130 km, la Strada della Mimosa si estende da Bormes-les-Mimosas a Grasse. Itinerario turistico raccomandato da gennaio a marzo, è 
tipicamente il simbolo di una Costa Azzurra invernale e propone in un clima dolce una sorta di vacanza itinerante fra il blu del mare e del 
cielo e il giallo del sole. In programma: Villaggi arroccati, giardini sul mare, la foresta del Tanneron, profumerie, sfilate di carri fioriti, serre.. 
routedumimosa.com  

SOLE BIANCO... COME LA NEVE !
Lontano dal cliché di una Costa Azzurra tutta strass e paillettes, gli iniziati sanno che il punto di forza più originale di questa destinazione 
è la prossimità geografica fra il litorale e le cime innevate. 
Le località sciistiche delle Alpi Marittime (fra le più famose: Valberg, Isola 2000, Auron...), si trovano a meno di un’ora mezza in auto dalla 
costa. Fra dicembre e aprile, ai fan di “soggiorni-esperienza” vengono proposte le combinazioni più originali tra mare e montagna: sci & 
golf; sci & SPA; sci e attività nautiche...  
Senza dimenticare, le randonnées con le racchette da neve, le cascate di ghiaccio, la  costruzione di un igloo...

SOLE ROSSO... COME IL RED CARPET 
Un tour cinematografico. La Costa Azzurra come location di cinema in #CotedAzurFrance 
I suoi scenari idillici, la dolcezza dell’ inverno e il numero di giorni di sole, la bellezza del Mediterraneo e i suoi promontori, fra splendide 
ville e hotel, i paesaggi e la luminosità assoluta sono altrettante “seduzioni” che hanno richiamato generazioni di registi e di attori in 
Costa Azzurra. 
Nel 2019, i mitici “Studios de la Victorine” a Nizza celebreranno il centenario e per l’occasione il Carnevale di Nizza avrà per tema: «il Re 
del Cinema».  Saranno anche «80 anni di storia del cinema» per il Festival di Cannes (1939-2019) oltre allo sviluppo della Bastide Rouge 
a Cannes con un campus universitario in grado di accogliere 1 000 studenti e proporre una formazione innovativa nel settore delle nuove 
scritture, dei nuovi media e del cinema. 

SOLE VERDE... COME I GIARDINI 
La Costa Azzurra è il primo territorio francese per superficie destinata a fiori e foglie recisi (46,6% della superficie nazionale) dove si posso-
no visitare più di 80 giardini (oltre ai parchi urbani) eccezionali per la botanica e la storia. Dal 30 marzo al 28 aprile 2019, verrà celebrata 
la 2a Edizione del Festival dei Giardini della Costa Azzurra  - Tema 2019: «Sogni di Mediterraneo». 

LA PRIMA DESTINAZIONE VEGAN DI FRANCIA E ALTRE NOVITÀ-FOOD
- Saint-Tropez si lancia in una nuova sfida, diventare la 1a destinazione Vegan di Francia! Accogliendo una richiesta di Brigitte Bardot, 
la maggior parte dei ristoranti di Saint-Tropez propone un piatto, o un intero menù vegano, un modo per rispondere alle nuove abitudini 
di consumo di una clientela sempre più attenta alla causa animalista e alle problematiche dell’ambiente 

- Rocco Seminara sarà il nuovo Chef dell’Hôtel Byblos. Altra novità nel settore della ristorazione: il Rivea cambierà concept e nome, 
sempre però firmato da Ducasse: prossimi aggiornamenti.

- La Résidence de la Pinède entra a far parte della collezione “Maisons Cheval Blanc” e diventa Cheval Blanc St-Tropez. Il suo chef tre 
stelle nella Guida Michelin, Arnaud Donckele, è stato promosso al primo posto mondiale dai suoi pari nella classificazione dei «100 Chef».
 
- Jean-Michel Le Béon sarà il nuovo Chef del ristorante gastronomico «L’Acacia» e del ristorante «A Ciel Ouvert» allo Château de la 
Messardière.

GRANDI CAMBIAMENTI A PAMPELONNE E LE SUE SPIAGGE MITICHE 
Il 2019 segna un grande cambiamento per la baia di  Pampelonne e le sue spiagge mitiche: nell’obiettivo  di inserirsi in un’ottica di turi-
smo sostenibile volto a conciliare turismo e ambiente per proteggere una natura fragile e preziosa, gli stabilimenti balneari si ridurranno 
da 27 a 23. Spiagge come La Plage des Jumeaux, Bagatelle, Key West, Shellona, Maison Bianca… spariranno a vantaggio delle spiagge 
di hotel, come Byblos Beach (Hôtel Byblos), Séréna (spiaggia dell’Hôtel de Paris), Loulou, spiaggia dell’Hôtel La Réserve, e poi la spiaggia 
dell’Hôtel Ermitage e altre…

EVENTI DA NON PERDERE
- 1° edizione dell’Indian Week dal 24 al 29 giugno 2019: una manifestazione culturale ed economica che punta a celebrare le relazioni 
privilegiate fra le due destinazioni. Protagoniste danza, musica, cucina, conferenze, convegni e mostre su vari temi: agro-alimentaire, 
trattamento di acque e rifiuti, disinquinamento di acque e spiagge, turismo e protezione del patrimonio, biodiversità, il mare, l’energia 
solare, i trasporti, la collaborazione nel settore del cinema e della moda…Namasté! 

- 1a edizione degli Incontri Internazionali della mobilità sostenibile dal 20 al 24 settembre 2019: Sensibile alle problematiche dello svi-
luppo sostenibile da molti anni, Saint-Tropez organizza, a settembre 2019, un evento sul tema dei mezzi di trasporto sostenibili terrestri, 
marittimi e aerei.Per Saint-Tropez, città dal ricco passato e dalla forte identità, è importante l’impegno ecologico. In programma: presen-
tazione e test degli eco-veicoli del futuro, conferenze con esperti famosi, convegni..

Nuove mostre al Museo dell’Annonciade e al Museo della Gendarmerie.
Nuova mostra alla fondazione Guy Pieters, che ha aperto le porte a due passi dalla Place des Lices l’estate scorsa ed espone i più grandi 
nomi dell’arte moderna. 
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PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

SAINT TROPEZ, INNOVAZIONI & ECOLOGIA 
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INFO: WWW.BIOT-TOURISME.COM - WWW.BIOT.FR 

NOVITÀ:
Hôtel de la Bastide di Biot: Classificato 4 stelle, questo hotel di lusso ai piedi del villaggio aprirà le porte il 1° marzo 2019 e offrirà 17 ca-
mere e uno spazio benessere con piscina.

UN NUOVO ITINERARIO: 
Biot, 50 artisti e artigiani- Con il marchio Città e Mestieri d’Arte, Biot offrirà visite guidate in bus e a piedi (2 - 3 ore ) durante le Giornate 
europee dei mestieri d’arte il 6 e 7 aprile 2019 sul tema «Mestieri d’Arte, firma del territorio».
E naturalmente è possibile scoprire le nostre vetrerie e tutti i nostri artisti tutto l’anno nei loro atelier….

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE :

«LES SOUFFLEURS D’AVENIR »
La 5a edizione del festival civico «Souffleurs d’avenir» (letteralmente Soffiatori di futuro) si terrà il 26, 27 e 28 aprile 2019.  Si tratterà di 
affrontare attraverso incontri, spazi di riflessione, stand informativi, laboratori e altre attività i numerosi soggetti della transizione eco-
nomica e sociale: le nuove energie, la società di domani, vivere insieme, essere cittadini, l’economia sostenibile, le filiere alimentari..Tutto 
si svolgerà nel villaggio di Biot in un’atmosfera conviviale e di festa, con spettacoli, concerti e numerose animazioni per grandi e bambini.

IL FESTIVAL DELLE ORE MUSICALI 
Il 36° «Festival des Heures Musicales» riunisce artisti di fama internazionale e un pubblico di melomani attratti dalla qualità della pro-
grammazione. Organizzato dall’associazione  delle Heures Musicales di Biot, il Festival si svolge sotto l’egida della municipalità, con il 
sostegno del Consiglio Generale e del Consiglio Regionale. E diventato nel corso degli anni un appuntamento culturale imperdibile nel 
cuore delle Alpi-Marittime

LE NOTTI DELL’ARTE
Tutti i giovedì sera dalle 19 dell’11 luglio al 22 agosto, 5a edizione delle Notti dell’arte a Biot, in programma animazioni musicali, negozi 
aperti fino a tardi, laboratori per i bambini, esposizione /vendita per le strade del villaggio, spettacoli e una passeggiata guidata cul-
turale e ludica, proposte tutte gratuite.
Tutte sere d’estate Biot offre animazioni e un’arte di vivere unica .

INFO: WWW.ANTIBESJUANLESPINS.COM

ANTIBES JUAN-LES-PINS, UN VOLTO NUOVO…

WHAT’S ON AD ANTIBES?
Scoprite subito la nuova applicazione gratuita «Antibes in 3D», per una eccezionale passeggiata alla scoperta di tutti i luoghi di Antibes 
Juan-les-Pins fino ad ora inaccessibili 
Architetture, splendide ville, giardini, la città vecchia.. Un altro modo di andare a spasso per la città!

UN NUOVO SALONE A JUAN-LES-PINS
Palazzo dei Congressi: 1-3 novembre 2019: il Week-end del Design e delle Arti della tavola a Juan-les-Pins. Dalla scuola specializzata 
all’artigianato l’arte,dal designer all’industria, Juan-les-Pins si trasforma per un week-end in un tempio dell’innovazione e della creatività  
per i giovani designer. Una scommessa per il futuro per richiamare i giovani creativi!
www.wda-juan.com

UN NUOVO MARCHIO PER ANTIBES «CITTÀ E MESTIERI D’ARTE »
Un marchio che punta a favorire lo sviluppo e la trasmissione di savoir-faire d’eccellenza.  
Un percorso dedicato è stato realizzato nelle ex-casematte, nella città vecchia,per scoprire tanti artigiani
www.antibes-juanlespins.com

3° JAMMIN’JUAN, PALAZZO DEI CONGRESSI: 23-26 OTTOBRE 2019
Sotto il patrocinio dell’International Jazz Festival Organization (IJFO) e della SACEM, un week-end dedicato ai professionisti del Jazz, ma 
anche, per il grande pubblico, tre serate e due palcoscenici show cases tutta la giornata. Una grande festa del jazz non-stop e momenti 
conviviali nella grande tradizione del Jazz.
www.jammin.jazzajuan.com

LA VILLA ****
Un  nuovo hotel 4 stelle ad Antibes, 56 camere – dal 2019
Situato in pieno centro di Antibes, a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e a 1 minuto dal porto  

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

BIOT, UNA DESTINAZIONE IMPERDIBILE DELLA COSTA AZZURRA
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INFO: WWW.NICETOURISME.COM - WWW.NICECARNAVAL.COM

49 COMUNI E TANTE POSSIBILITÀ DI SCOPERTE E VIAGGI 
Dal 1° gennaio 2019 l’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Nizza diventa Ufficio del Turismo Metropolitano, includendo alla promozione di Nizza 
quella dei 49 comuni della “Metropole”. 
Una zona geograficamente diversificata che offre sul proprio territorio le montagne, le stazioni sciistiche, i parchi naturali, le riviere, le zone rurali, 
le pianure, il mare e le agglomerazioni urbane arricchite di infrastrutture alla punta della tecnologia. 
La suddivisione della Metropole si estende su tre grandi fasce: il littorale, che include i pittoreschi comuni della costa, le zone collinari e quelle 
di media montagna che presentano trai i più bei villaggi arroccati di Francia e l’alta montagna, con massicci montagnosi che toccano i 3. 143 
metri d’altezza. 
Un patrimonio ricco di bellezze naturali e impregnato di storia che si estende dal mar Mediterraneo alle maestose cime del Mercantour per un 
totale di più di 500.000 abitanti su una superficie di 1.400 km2. 

2019 - NIZZA SOTTO IL SOLE E SOTTO I RIFLETTORI
Nizza capitale della Costa Azzurra, immersa nella luce che ne esalta la naturale bellezza, gode di uno straordinario microclima che la rende 
attraente d’inverno come d’estate.  Secondo aeroporto di Francia e secondo polo alberghiero, dopo Parigi, accoglie eventi, congressi e grandi 
esposizioni durante tutto l’anno. É inoltre la prima città della Francia titolare di una certificazione per la rinomata cucina nizzarda e una certifi-
cazione AOP vitivinicola sul proprio territorio. Il 2019 si apre con la celebrazione dei 100 anni degli emblematici studi La Victorine con esposizioni, 
eventi, manifestazioni e concerti. Per commemorare questo luogo mitico di Nizza, nel quale sono stati girati film che fanno parte della storia del 
cinema, sono previste diverse esposizioni, attività e conferenze durante tutto l’anno. Anche il Carnevale di Nizza si mette sotto i riflettori presen-
tando il suo Re del Cinema dal 16 febbraio al 2 marzo. 

TANTE BUONE RAGIONI PER VISITARE NIZZA E I 49 COMUNI DELLA “METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR”
La breve distanza da Torino e le diverse connessioni aeree con Venezia, Roma, Napoli e la Sicilia, la rendono una meta raggiungibile in poco 
tempo, è dunque possibile godersi un rilassante fine settimana ed immergersi in un clima di contemplativa serenità.  Dal capoluogo della Costa 
Azzurra è facile visitare i 49 comuni della Metropole per staccare con ritmo frenetico del quotidiano. Dai percorsi gastronomici e culturali della 
capitale alle escursioni nei romantici villaggi del litorale, (Saint-Laurent-du Var, Cagnes-Sur-Mer, Villefranche-Sur-Mer, Beaulieu, Saint-Jean-
Cap-Ferrat, Eze, Cap-d’Ail), alla scoperta dei caratteristici villaggi arroccati di media montagna come Vence, La Gaude, Colomar, Castagner, 
per citarne alcuni, a quelli di alta montagna, come Saint-Martin-Vesubie, Valdeblore, Isola, Saint-Etienne-de-Tiné, Saint Dalmas-le Selvage, 
autentici santuari naturali. 

LE ESPOSIZIONI E GLI EVENTI DA NON PERDERE A NIZZA E NELLA METROPOLE 
Festival des Jardins de la Côte d’Azur: Dal 30 marzo al 28 aprile - Grande esposizione primaverile, metterà all’onore le molteplici essenze vege-
tali e il savoir-faire di paesaggisti internazionali.
www.nice.fr/fr/actualites/festival-des-jardins-de-la-cote-d-azur/mairie?type=article
Biennale des Arts Plastiques “Nice fait son cinéma”: in tutti i musei e luoghi culturali della città, si commemorano i 100 anni degli emblematici 
studi La Victorine, con esposizioni, eventi, manifestazioni e concerti. 
I 100 anni della scomparsa del pittore impressionista Pierre Auguste Renoir, 
I 40 anni del Parco Nazionale del Mercantour 
Autunno 2019 seconda linea del tram, connessione porto aeroporto.

LE NOVITÀ ALBERGHIERE:
Hotel Plaza Nice 4*, in pieno centro, che mantiene la facciata art déco ma che è completamente rinnovato all’interno. Hôtel Sheraton Nice 4* 
accanto all’aeroporto con una capacità di 230 stanze, un ristorante, un centro riunioni, fitness, piscina e spa. Hotel Comté de Nice 4* 91 camere, 
un ristorante- brasserie di 150 posti, una grande terrazza sul tetto con spa, piscina e con una vista di 360 gradi sulla città. Hotel Spa 4* Les 
Terrasses d’Eze, un panorama eccezionale sul Mediterraneo, 87 camere e suite, Spa, esclusivo centro benessere di 500 m2, 2 ristoranti. 

In questa breve presentazione non possiamo citare tutti gli straordinari itinerari dei 49 comuni della Metropole Nice Côte d’Azur. Vi 
proponiamo una breve selezione con alcune delle località che rappresentano i tre livelli: litorale, media montagna e alta montagna.  
Costeggiando il mare s’incontra Cagnes-sur-Mer, fiorente cittadina situata tra Cannes e Nizza, particolarmente apprezzata per il 
porticciolo di pescatori di Cros-de-Cagnes, per il villaggio medievale, situato nella parte alta, il Museo Renoir, l’ippodromo e l’elegante 
centro commerciale aperto con vista sul mare. Villefrache-sur-Mer, dalle belle facciate colorate e armoniose, presenta un patrimonio 
storico rilevante e ben conservato, come dimostrano la Cittadella del XVI secolo, il Museo Volti e la Cappella di Saint Pierre decorata 
da Jean Cocteau. Beaulieu-sur-Mer, fiera d’un patrimonio architettonico e naturale, che la rendono una delle mete imprescindibili 
della Metropole, offre un percorso tra belle dimore di stile Belle Époque, in particolare la Villa greca Kerylos, risalente all’inizio del XX 
secolo, riproduzione eccezionale di una dimora dell’antica Grecia e le spiagge circondate da una lussureggiante vegetazione. Saint-
Jean-Cap-Ferrat, offre 14km di percorso tra terra e mare, sito preservato di naturale bellezza, è circondata da lussuose ville e splendidi 
giardini. Da non perdere la Villa Ephrussi de Rothschild, circondata da nove giardini da sogno, è uno dei più affascinanti palazzi, 
d’imitazione rinascimentale, della Costa Azzurra e la Cappella Saint Hospice eretta nel 600. EZE, cittadina medievale edificata sulla 
roccia è circondata da una natura lussureggiante tra alberi da frutta e specie più esotiche racchiuse nel bel giardino botanico che 
domina sul Mediterraneo. Il villaggio è composto da un piccolo nucleo d’abitazioni in pietra, perfettamente restaurate, da negozietti 
tipici e da stradine dinamiche nel loro sali e scendi naturale.  
Vence, borgo d’origine medievale, circondato da una natura rigogliosa e una superba vista sulla valle, presenta un territorio ricco 
di storia e luoghi d’interesse. Particolarmente interessante la Cappella del Rosario decorata da Matisse, la Cattedrale dell’XI esimo 
secolo, la Fondazione Emile Hugues nel Château de Villeneuve, consacrato all’arte contemporanea, la Cappella dei Penitenti Bianchi 
luogo d’esposizioni e eventi culturali. Tra gli eventi faro dell’estate citiamo il Festival des Nuits du Sud e il Festival Art e Tolérance.  
Castagniers, villaggio arroccato di media montagna, sublime paradiso di pace, da visitare il mulino in funzione dal 1250, la chiesa del 
XIX secolo, l’abbazia di Notre-Dame de la Paix, il convento cistercense con il suo bel giardino e il vallone oscuro del Donareo classi-
ficato Natura 2000. 
Colomars, fondato nel 1070, nel cuore d’una natura fertile e generosa d’antichi alberi d’ulivo, è uno dei villaggi arroccati della Metro-
pole, classificato anch’esso Natura 2000. I suoi valloni oscuri, dove persiste ancora una flora e fauna rara e in via d’estinzione, fanno 
parte dei siti naturali d’interesse europeo. 
Falicon, grazioso villaggio medievale arroccato, a soli 10 km da Nizza, circondato da alberi d’ulivo e fichi. Di particolare interesse  la 
Chiesa della Natività (1624), la Cappella Sainte-Croix (1619), un pozzo antico, il castello della famiglia Tonduti de l’Escarène e il forte 
risalente al XVIII. 
Salendo di quota a 975 metri d’altitudine Saint-Martin-Vésubie, a soli un’ora da Nizza, è la porta d’entrata del Parco Nazionale del 
Mercantour. Villaggio pittoresco, sereno e animato offre una larga gamma di attività naturalistiche durante tutto l’anno, di particolare 
interesse la Vallée des Merveilles, il Parco Alpha, dove è possibile incontrare e osservare i lupi, il Vésubie Mountain Park che presenta 
un insieme d’attività: nuoto, scalate, canyon, speleologia, benessere ecc. 
A 1140 metri d’altitudine troviamo Saint-Etienne-De-Tinée, circondato da montagne di più di 3000 metri d’altezza nel cuore del 
Parco Nazionale del Mercantour, in prossimità delle stazioni di scii d’Auron.  
Il villaggio, che risale all’epoca romana, battezzato sotto il nome di Deliaensula (Diana circondata dalle acque), è rinomato per le 
facciate colorate delle case, le fontane, i quadranti solari, gli affreschi e il patrimonio religioso. 
Il comune di Isola, a 870 metri d’altitudine, è un autentico villaggio montano, ospitale, gioioso, nel quale le tradizioni e il savoir faire 
umano sono integrate al patrimonio naturale. 
La stazione sciistica Isola 2000, a 2000 metri d’altitudine e a un’ora e trenta minuti da Nizza, si apre sulla cima delle Alpi del Sud 
e alla frontiera con l’Italia. 

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR & ALCUNI ITINERARI ORIGINALI 
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INFO: WWW.VISIT-CORSICA.COMINFO: WWW.CANNES-DESTINAZIONE.IT - IT.PALAISDESFESTIVALS.COM

EVENTI 2019

IL FESTIVAL CREAZIONE A BASTIA
Inaugurato nel 2015, Creazione, il primo Festival Mediterraneo della Moda e del Design, è l’appuntamento top con la creatività in Corsica. 
La 5a edizione, che si svolgerà dal 13 al 16 giugno, nello scenario sontuoso dei giardini pensili del Palazzo dei Governatori di Bastia, ospiterà 
oltre 70 fra creatori di moda, pelletteria, gioielli, designer, artisti… Tutto il variegato e vivace mondo dei giovani talenti dell’isola,che avranno 
modo di incontrare il pubblico, la stampa, blogger e protagonisti della moda, dell’arte e del design

ART’É GUSTU 
Ad Aléria, antica città romana sulla costa orientale dell’isola, un festival dedicato al food. Art’è Gustu è una manifestazione culinaria che 
riunisce i più grandi chef corsi e della Francia continentale. La prossima edizione si svolgerà il 27 & 28 aprile 2019 sul tema «Agnello e Noc-
ciola della Corsica» 
www.artegustu.com

CORSICA CLASSIC
Quella del 2019 sarà la 10a edizione della regata di vela che tra fine agosto e inizi settembre tocca i più famosi porti della Corsica, con il plus 
finale del trofeo Bonifacio di una «regata nella regata» nel mare della cittadella più meridionale dell’isola. Un evento che unisce prestigio, 
eleganza, tradizione, performance sportiva, alla scoperta dell’île de Beauté… con tante sorprese - serate evento nei porti di scalo, anima-
zioni.. - rispetto dell’ambiente e un pizzico d’avventura. Con 1000 km di coste, la Corsica è un’isola perfetta per la vela: non a caso oltre 23 
yachts hanno partecipato l’anno scorso alla Corsica Classic. www.corsica-classic.com 

HOTEL DES GOUVERNEURS: LUSSO E CHARME NEL CUORE DELLA CITTADELLA
In posizione panoramica, sospeso sul mare, sulla punta della cittadella di Bastia, l’Hotel des Gouverneurs, 4 stelle, sorge sul sito dell’antico 
Palazzo dei Governatori, e offre tutto il confort del XXI secolo, perfettamente inserito nel contesto storico del XV. Un boutique-hotel di 26 
camere e suite  di charme, terrazza panoramica, spazio benessere: quando la storia – siamo nel sito classificato della cittadella – fa rima 
con il piacere del relax.
www.hoteldesgouverneurs.fr
 
LA STRADA DEI SENSI AUTENTICI
Un itinerario perfetto per scoprire l’anima più autentica della Corsica: la Route des Sens Authentiques  propone passeggiate, visite dai 
produttori, soste in fermes auberges e chambres d’hôtes tipiche, laboratori artigiani, visite culturali e naturalistiche imperdibili,  ristoranti di 
cucina di tradizione con il marchio “Gusti di Corsica”, botteghe dove scovare i  famosi oli essenziali bio dell’isola..Il tutto garantito da una 
«Carta di qualità» che riunisce tutti i protagonisti in 8 microregioni - dal Nebbio e Cap Corse alla Castagniccia, il Centro, il Sud, la Balagne, 
il Valinco, il Sartenese... - con 12 denominazioni di origine controllata (vini, brocciu, olio d’oliva, miele, farina di castagna e salumi) più le 
clementine e le nocciole IGP, a sottolineare l’eccellenza dei prodotti corsi. Info e mappa su www.gustidicorsica.com 

BUON COMPLEANNO NAPOLEONE!
Da segnalare le  Giornate Napoleoniche, celebrazioni per la nascita di Napoleone ad Ajaccio, il 13-14 e 15 agosto, quest’anno particolarmente 
importanti: si tratta infatti del 250° anniversario. Napoleone nacque ad Ajaccio, nella casa oggi museo di rue Saint Charles, nel cuore della 
città vecchia, il 15 agosto del 1769.

UN AMBIENTE NATURALE INTATTO: LE ISOLE DI LÉRINS
Con 330 ettari di spazi naturali protetti, l’isola Sainte-Marguerite e l’isola Saint-Honorat  traboccano di ricchezze naturali. 15 chilometri di coste ideali 
per la balneazione  e i piaceri del mare  ne fanno un’oasi di pace per turisti e abitanti di Cannes. Il monastero di Saint-Honorat e il forte di Sainte-Mar-
guerite testimoniano i 25 secoli di storia dell’arcipelago.

CANNES AUTENTICA CON IL MERCATO FORVILLE SITUATO NEL CUORE DELLA CITTÀ
Tutte le mattine, tranne il lunedì, i produttori locali propongono la loro frutta, la verdura, i formaggi e l’olio d’oliva in un quartiere dove è così piacevole 
fare una sosta di gusto o semplicemente bere qualcosa  

NOVITÀ
Una Croisette dal nuovo look, le spiagge più belle: la città si è impegnata in un programma di restyling urbano che si declinerà su più di 4 anni. 
Le spiagge passano da 25 a 40 metri con 95.000 m3 d’apporto di sabbia. La Croisette si trasforma con una riorganizzazione degli assi viari  che 
permette la realizzazione di una passeggiata vegetalizzata e di uno spazio condiviso per lo sport per ridinamizzare tutto il lungomare. Boccacabana, 
lungo i  boulevards del Midi-Louise Moreau e Jean Hibert ne è giù un esempio, con passeggiata, pista ciclabile, spazi verdi, aree di relax e di gioco.

Cannes, Capitale dello Sport all’aria aperta offre  oltre 100 chilometri di piste di corsa a piedi, di randonnées sull’insieme della città  oltre a 3 zone di  
fitness all’aria aperta per la pratica sportiva. Una priorità per la città che ha per obiettivo di valorizzare i siti naturali con le sue infrastrutture sportive

Cannes Greeters, visite gratuite e autentiche: con la creazione del sito web www.cannesgreeters.fr l’ufficio del turismo propone un’esperienza turi-
stica originale per scoprire la città in modo diverso. Un nuovo servizio offerto ai visitatori  per condividere  formule  interessanti e convenienti, le scelte 
del cuore, un concept che è anche un incontro umano con abitanti che più amano Cannes. 

Una piattaforma web per prenotare attività: booking.cannes-destination.com 
Prima di partire, basta un clic per prenotare spettacoli, stand-up paddle, tour panoramici in elicottero, visite guidate, degustazioni di vini, noleggio 
di bici, massaggi e beauty, battelli per le isole.. Sport, relax, cultura, scoperte… tutto on line!

Gli hotel si rifanno il look! 
Oltre 500 milioni di euro sono stati investiti per rinnovare, abbellire e modernizzare i più famosi hotel di Cannes. L’Hôtel Martinez con 150 milioni di 
investimento, il Marriott con 45 milioni, Le Verlaine, nuovo hotel 4*, sono altrettanti esempi di una offerta alberghiera che si rinnova e investe in modo 
massiccio per rispondere a una domanda sempre più esigente da parte dei visitatori.

EVENTI TOP 2019:
22-24 Febbraio - Festival Internazionale dei Giochi, 100 000 visitatori, 3 000 professionisti (editori, autori, illustratori, distributori), la più grande 
manifestazione - gratuita - dedicata ai giochi 
30 marzo - 28 aprile  Festival dei Giardini: 15 giardini effimeri in 5 comuni del dipartimento: Antibes Juan-Les-Pins, Cannes, Grasse, Nizza e Men-
tone.
18 – 23  luglio Le Notti Musicali del Suquet - festival di musica classica  sul sagrato di Notre-Dame d’Espérance sotto le stelle, solisti e orchestre da 
tutto il mondo 
14, 21, 29 luglio e 7, 15, 24 agosto Festival d’Arte Pirotecnica, uno dei più importanti del mondo, nella baia di Cannes, quest’anno con una nuova 
5° base di lancio, per un’edizione speciale
2 - 6 agosto Jazz à Domergue, 4 serate d’eccellenza nei giardini di VillaDomergue.
9 - 11 agosto  Le Spiagge Elettroniche: il più grande evento musicale e di festa del sud-est della Francia, 4 palcoscenici, 40 000m2 di dancefloor,  
villaggio di festa sul piazzale del Palazzo dei Festival 
29 novembre – 15 dicembre - Festival della Danza, sotto la direzione di Brigitte Lefèvre, opere innovative, sorprendenti, fra passato e futuro, con 
coreografi e compagnie francesi e dal mondo

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

CORSICA, TRASFORMAZIONI NEL SEGNO DELL’AUTENTICITÀTANTE BUONE RAGIONI PER VENIRE A CANNES 
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INFO: WWW.THELLO.COMINFO: WWW.LES2ALPES.COM

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

Apertura invernale 1 dicembre 2018 - 27 aprile 2019 - Apertura estiva  22 giugno – 31 agosto 2019
Sci estate e inverno, tante esperience speciali a Les Alpes, dinamica, sportiva, internazionale, gourmande e branchée, non a caso nella top 
«TEN » delle località sciistiche francesi. 1 200 000 sciatori si danno appuntamento ogni inverno alle 2 Alpes  che è anche una meta d’ estate 
(25% dell’attività globale) con il ghiacciaio per lo sci estivo (60% di clientela italiana ) e oltre 40  attività diverse … impossibile annoiarsi ! Alle 
2 Alpes si respira a pieni polmoni, si fanno attività , ci si diverte, si scopre una natura grandiosa, fra il bianco delle vette a 3600m e il verde 
dei pascoli a 1800 metri (l’altitudine delle 2 Alpes) si vivono eventi tutti i week-end, animazioni gratuite... Vacanze estive che liberano la 
mente e fanno bene!. La località propone una varietà di esperienze :star lo sci sul ghiacciaio, e poi randonnées su 200 chilometri di sentieri 
nel cuore del Parco Nazionale degli Ecrins, natura e laghi in quota, discese in mountain-bike, rafting, parapendio, , golf, tennis, randon-
nées sul ghiacciaio, relax sulle sdraio al sole, shopping o ancora un’eccellente cena in uno dei 70 ristoranti (1 stellato e 3  con il marchio di 
« maîtres restaurateurs »). Senza dimenticare i grandi gli eventi: LES 2 ALPES OUTDOOR FESTIVAL (21- 23 giugno), MOUNTAIN OF HELL 
(28-30 giugno), VINTAGE MOTOR SHOW (30 luglio), IL MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI (a Venosc il 25 luglio) LA FÊSTA DEL FIENO 
(3-4 agosto), 123 TRIBU (5 -9 agosto), CLOSING MTB (24 - 25 agosto). 

SI PROGETTA IL FUTURO A LES 2 ALPES: OLTRE 500 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI FINO AL 2023
Sul comprensorio / Nuovi impianti di risalita in cantiere per l’inverno 2019/2020, progetto di ampiamento dell’innevamento artificiale.
Negli hotel / Nuovi résidence (4) ristrutturati o nuovi entro il 2020 e altri 2 per il 2021.
Nuove strutture pubbliche (entro il 2023) / Parking collegati, rinnovamento dell’ufficio del turismo riorganizzazione dei posteggi e dei mezzi 
pubblici, elistazione, centro acqualudico. E un futuro collegamento con l’Alpe d’Huez.

5 GRANDI NOVITÀ
UN NUOVO OSTELLO: THE PEOPLE HOSTEL LES 2 ALPES, del marchio France HOSTELS, ha aperto il 15 dicembre 2018: è il più grande 
ostello di montagna in Francia. Situato ai piedi delle piste, all’ingresso della località, è un edificio in legno e cemento ultraconfortevole di 
6 piani che risponde alle più aggiornate norme di rispetto dell’ambiente e offre il massimo del confort e della convivialità: 362 posti letto 
(44 camere private per 2/4 persone e 43 camerate a 4, 6 e 8 letti). Con un investimento di 11 milioni d’€, è un nuovo concept di ostello che 
si basa su: accoglienza e servizio 2.0 (postazioni interattive e braccialetto magnetico) confort (camere private e condivise spazi collettivi) 
ristorazione di qualità e creativa (cultura «street food» e nuove esigenze nutrizionali), estetica del luogo 
Da 19€ a notte a persona in stanze condivise, da 59€ a camera privata - www.thepeoplehostel.com
UN NUOVO CLUB: VILLAGES CLUB DU SOLEIL: Les Villages Clubs du Soleil - leader delle vacanse familiari, nel rispetto dell’ambiente. 57 
anni di attività e 18 destinazioni in tutta la Francia - arriva a Les 2 Alpes, e sarà aperto estate e inverno. 
UN NUOVO IMPIANTO DI RISALITA: Nuova seggiovia a 8 posti, la TSD8, sul settore della Toura a 2600 che sostituisce le 2 seggiovie del 
Lac noir e della Toura. Portata fino a 3600 persone all’ora. 
TOUR IN GATTO DELLE NEVI: Ogni giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16, un giro sul gatto delle nevi a oltre 3000 metri di quota. 30 minuti 
d’esperienza sensazionale sul ghiacciaio delle 2 Alpes (30€ per 2 persone).
UN NUOVISSIMO SKATE PARK versione SLOPESTYLE che termina con un «BOWL» (modulo di skatepark interrato et e dur, fra lo street e la 
rampe) nel cuore della località, a 1600m (sotto la funivia del Jandri Express). 

20° EDIZIONE DI MOUNTAIN OF HELL, L’EVENTO TOP DELL’ESTATE 2019
MOUNTAIN OF HELL festeggia 20 anni! Dal 28 al 30 giugno , con uno spirito sempre creativo, grazie a un’equipe unica, i CHOUCAS BIKERS! 
La MOUNTAIN OF HELL è la regina delle maratone di mountain bike’enduro/Freeride, la più alta del mondo, a 3400 m d’altitudine, 800 
corridori - compresi campioni del mondo - che partono tutti insieme per un percorso di 25 chilometri (2500 metri di dislivello) molto vario, 
dalla neve alle piste,  ai sentieri, fino al villaggio di Venosc ( 900m). I primi arrivano in 30 - 40 minui e il record di velocità sul ghiacciaio è di 
127km/h (nel 2018). Per la 20° edizione  in arrivo glorie storiche della mountain bike: sarà una lotta fra titani ! 
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Thello è una giovane compagnia ferroviaria che propone collegamenti diretti tra l’Italia e la Francia a prezzi accessibili

NOVITÀ! PREZZI RIDOTTI E PIÙ FLESSIBILITÀ PER COLLEGAMENTI ITALIA - FRANCIA 
Thello propone un nuovo piano tariffario più semplice e più flessibile, con prezzi sempre più bassi:
Milano-Parigi o Venezia-Parigi a partire da 29 €¹ invece di 35 €
Milano-Marsiglia a partire da 27 €¹ invece che 30 
E per i viaggi in famiglia, sconto del 30% per i bambini dai 4 ai 14 anni sia per l’offerta SMART che FLEXI.
Solo due livelli tariffari per rispondere ai bisogni dei passeggeri: risparmio e flessibilità.
- Prezzi economici con l’OFFERTA SMART: non rimborsabile né modificabile, a posti limitati e acquistabile fino a 7 giorni prima della par-
tenza del treno. 
- Prezzi flessibili con l’OFFERTA FLEXI: modificabile gratuitamente una volta, soggettoìa a una nuova prenotazione di valore equivalente 
o superiore e rimborsabile con una ritenuta secondo condizioni².

IL TRENO DI NOTTE VENEZIA-PARIGI… STASERA IN ITALIA, DOMATTINA A PARIGI!
IL PERCORSO 
Venezia Santa Lucia (p. 19.20*) – Venezia Mestre (p. 19.32*) – Padova (p. 19.48*) – 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 Standard, da 1 a 3 persone, con lavabo privato, cabine letto Premium, per 1 o 2 persone, con bagno privato (lavabo, wc e doccia) 
o compartimenti da 4 o 6 cuccette. Il treno notte è una vera e propria esperienza di viaggio.I passeggeri possono  usufruire di un servizio bar 
aperto per tutto il viaggio e di un servizio di ristorazione per la cena servito al tavolo in carrozza ristorante.
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 standard 2 persone. 

IL TRENO DI GIORNO MILANO-NIZZA-MARSIGLIA… NIENTE PIÙ CAMBI AL CONFINE!
IL PERCORSO 
3 collegamenti al giorno: Milano Centrale – Pavia – Genova – Savona – Montecarlo - Nizza 
1 collegamento a frequenza variabile: 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 pas-
seggeri 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, Can-
nes, Nizza e Monaco Monte-Carlo.

* Gli orari possono essere soggetti a modifiche. ¹ Offerta SMART: prezzi per un viaggio di sola andata per un passeggero. 
² Trattenuta di 10€ fino a 24 ore prima della partenza per il treno notte e di 5€ fino alla partenza per il treno giorno.

THELLO, LA FRANCIA DIETRO L’ANGOLOLES 2 ALPES… SCI (E NON SOLO!) TUTTO L’ANNO
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I NOSTRI PARTNER

AIR FRANCE - KLM: NUOVE DESTINAZIONI PER L`ESTATE 2019
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COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

- Air France: 2 nuove destinazioni per la stagione estiva, Palermo e Olbia 
- KLM: Napoli diventa la decima destinazione italiana della compagnia olandese

Per la prossima stagione estiva, Air France e KLM offrono per la prima volta ai propri passeggeri la possibilità di volare da Palermo e Olbia 
per Parigi-Charles de Gaulle e da Napoli per Amsterdam Schiphol.  

A PALERMO con Air France dal 18 Luglio al 1° settembre con 4 voli settimanali operati da aeromobile Airbus 319. 
A OLBIA con Air France dal 15 Luglio al 1° settembre con 4 voli settimanali operati da aeromobile Embraer 190. 
NAPOLI, invece, diventa la decima destinazione servita da KLM in Italia per i mesi estivi: il primo volo è previsto per il 21 aprile 2019. KLM 
opererà sulla rotta con la flotta Boeing 737-700/800. A luglio e agosto, KLM effettuerà un collegamento giornaliero tra Napoli e Amster-
dam, garantendo i collegamenti nei fine settimana nel corso del resto della stagione. 

Gli orari dei nuovi voli permetteranno una maggiore accessibilità turistica verso la Sardegna, la Sicilia e Napoli e, per i passeggeri in parten-
za, collegamenti con decine di destinazioni in Europa e in tutto il mondo.

“Prosegue inarrestabile la crescita del Gruppo Air France-KLM in Italia. In particolare Air France, dopo aver inaugurato due nuovi voli dall`Italia 
nel 2017, quest`anno fa poker rinforzandosi nelle due isole principali, dove già opera da Cagliari e Catania” afferma Jerome Salemi, 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’Eu-
ropa. 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-Schi-
phol. 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 gior-
nalieri verso oltre 1070 destinazioni in 177 paesi. Air France e KLM sono presenti in undici aeroporti Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Bari. Il Gruppo Air France-KLM opera più di 500 voli settimanali dall`Italia: Air 
France più di 270, KLM più di 140 e Transavia, la compagnia low cost del Gruppo, 115 (71 per l`Olanda e 44 per la Francia).

WWW.AIRFRANCE.IT - WWW.KLM.IT
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