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La Francia sta entrando in una fase senza precedenti dell’accoglienza di grandi eventi sportivi internazionali.
Dai Campionati Mondiali di Sci Alpino a Courchevel Méribel nel 2023, passando per la Coppa del Mondo di 
Rugby Francia 2023 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, le destinazioni francesi saranno teatro 
di grandi esibizioni sportive e di infiniti eventi di festa e convivialità.

Naturalmente, per l’impatto positivo che genereranno, questi eventi costituiscono una straordinaria 
opportunità per il Paese. Sono un simbolo di unità, apertura al mondo, potente fattore di 
cambiamento e innovazione in molteplici ambiti : agire per la sostenibilità, sostenere
formazione e occupazione, rispetttare e tutelare l’ambiente, promuovere l’inclusione.

In termini di turismo, sono un’opportunità per rafforzare l’attrattività e la qualità dell’accoglienza 
della destinazione Francia, per promuovere il savoir-faire nel settore eventi dei suoi professionisti 
e per ottimizzare le ricadute economiche invitando i visitatori internazionali a prolungare la 
durata del loro soggiorno .

In collaborazione con i comitati organizzatori di questi grandi eventi e i territori ospitanti, 
Atout France lavorerà per costruire un’eredità duratura. I team di Atout France rafforzeranno 
la promozione dell’eccellenza francese e delle risorse turistiche dei territori presso un pubblico 
internazionale. I grandi eventi sono infatti un vero invito a viaggiare, a venire a (ri)scoprire 
la Francia, il suo patrimonio culturale e naturale, a venire a condividere la sua arte di vivere, 
la sua gastronomia e stringere legami con i Francesi. Nel 2023, con 600.000 visitatori attesi 
e una trasmissione dell’evento in 209 paesi, i Mondiali di Rugby saranno la vetrina della nostra 
arte di vivere, dei nostri territori e dei nostri terroir.

Questo attesissimo evento, come dimostra il forte entusiasmo per le prenotazioni, accelererà 
anche il ritorno di clientele più lontane. Atout France offrirà inoltre agli operatori turistici francesi 
dispositivi specifici per migliorare l’esperienza di soggiorno dei visitatori.

Siamo orgogliosi e felici all’ idea di costruire un’eredità duratura, accogliere il mondo,
e condividere la Francia, la nostra creatività, la nostra audacia, in una parola il nostro stile francese!

CAROLINE LEBOUCHER
AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATOUT FRANCE

Editoriale
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Rugby, attività in città 
e itinerari turistici

GITE DI SCOPERTA NELLE REGIONI

I punti di forza turistici della Francia

HAUTS-DE-FRANCE

OCCITANIA

NOUVELLE AQUITAINE

ALVERNIA-RODANO-ALPI

PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA

Presentazione

I numeri chiave

Contatti stampa Partner

Lille

Nantes

Saint-Denis / Parigi

Lione

Nizza

Saint-Étienne

Marsiglia

Tolosa

Bordeaux

S o m m a r i o
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La Coppa del Mondo di Rugby 2023 si svolgerà in Francia dall’ 8 settembre - al 28 ottobre. 
Le 48 partite organizzate si giocheranno in nove stadi, distribuiti in dieci città ospitanti 
(Lille, Lione, Saint-Étienne, Nizza, Marsiglia, Tolosa, Bordeaux, Nantes, Parigi e Saint-Denis) 
e i 600.000 visitatori internazionali attesi potranno condividere un grande momento di 
convivialità attorno a una grande festa di 52 giorni.

La Francia ospita la decima Coppa del Mondo di Rugby, esattamente 200 anni dopo 
l’invenzione di questo sport. Infatti, nel 1823, William Webb-Ellis, uno studente inglese 
della Rugby School, ha compiuto un gesto « fuori dalle regole » prendendo la palla in 
mano e correndo con essa.

Più che una competizione sportiva, è voglia di costruire un evento diverso.
Diverso come il rugby, uno sport unico che trae la sua forza dalla solidarietà, dalla 
condivisione, dall’accettazione delle differenze, dall’abnegazione, dall’impegno 
collettivo e dal rispetto reciproco.

La Coppa del Mondo di Rugby 2023 va oltre l’ambito 
sportivo. Crea risonanze a livello della società, in tutti i 
territori e su tutti i terreni.

Atout France, i Comitati Regionali del Turismo e gli 
Uffici del Turismo dei territori e delle destinazioni 
ospitanti collaborano per offrire agli spettatori 
internazionali un soggiorno tanto sportivo quanto 
emozionante.
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10 città ospitanti 
e numerosi 
campi base

In occasione di questa grande festa 
del rugby, le città della Francia si sono 
posizionate con i loro pregi e specificità, 
e saranno le vetrine del nostro patrimonio. 
Un’accoglienza eccezionale per spettatori 
e squadre di tutto il mondo, per portare 
questa Coppa del Mondo oltre i campi 
di Rugby.

Lille

Saint-Denis

Le Touquet-Paris-Plage

La Baule-Escoublac

 Île de Ré- La Rochelle

Avignone

Bourgoin-Jallieu

Tolone

Rueil-Malmaison

Versailles

Lormont

Lione

Nizza

Saint-Étienne

Bordeaux

Parigi

Nantes

Tolosa

Marsiglia

5



Île de Ré
6



Milioni 
 di telespettatori

Attesi
600.000

visitatori
stranieri

La Francia 
accoglie il mondo

Territori
mobilitati

Un grande 
evento

10°Coppa 
del Mondo
della Storia

52 giorni
di festa

48
partite

660 
giocatori

10 città ospitanti

20 squadre
provenienti da 5 continenti

distribuite in tutta la Francia

 Oltre
2.5 milioni 
di biglietti
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Per scoprire questa vivace metropoli, l’ideale è venirci in occasione 
della Coppa del Mondo di Rugby 2023.

Fare scoperte strabilianti in una mostra? Partecipare all’incredibile 
caccia al tesoro della Gran Braderie?
Brindare con gli amici in un estaminet con una delle tante birre 
prodotte qui? Avete solo l’imbarazzo della scelta!

Facilmente accessibile, nel centro del triangolo Parigi-Londra- 
Bruxelles, la metropoli di Lille offre tutto il meglio per un weekend 

perfetto nella città. Un mix di patrimonio, strade storiche, 
negozi creativi, persone accoglienti, musei emozionanti 

e parchi per passeggiare e respirare aria pura

Lille
Una referenza in fatto di cultura e di festa

 Per saperne di più
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http://hellolille.eu/en/je-visite/votre-sejour/


A22

A25

A1
A23

A27

N227

N41

Fromelles

Roubaix

Croix

Museo della Battaglia di Fromelles

Villa Cavrois

La Piscine - Museo d’Arte 
e Industria André Diligent

STADIO PIERRE MAUROY

Place du Général de Gaulle

Pont de la Citadelle
Itinerari in bicicletta

Alla scoperta della birra

CENTRO-CITTA’ 
DI LILLE

Cittadella di Lille

N227 boulevard du Breucq o D506 boulevard de Tournai, 
accessibile anche dalla A1, A27, A25, A22 e A23

Parcheggi disponibili intorno allo stadio, 
posti auto per persone a mobilità ridotta nel parcheggio A2

Fermata Cité Scientifique / Professor Gabillard 
o 4 Cantons / Grand Stade con la linea 1, 
oppure fermata Les Prés con la linea 2 poi bus
o navette gratuite per lo stadio

Accesso allo stadio

Animazioni Rugby World Cup per il grande pubblico
Punto di ritrovo al Rugby Village

Villaggio di festa, innovativo, eco-sostenibile e gratuito

Piano di gioco

A

d

b

d

b
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po

Gr
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Le partite
 FRANCIA -  URUGUAY

 INGHILTERRA -  CILE

 SCOZIA -  ROMANIA

 INGHILTERRA -  SAMOA

 TONGA -  ROMANIA

Giovedì 14 settembre • ore 21:00

Sabato 23 settembre • ore 17:45

Sabato 30 settembre • ore 21:00

Sabato 7 ottobre • ore 17:45

Domenica 8 ottobre • ore 17:45
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Ecco un’attività a tema, tra gioco e iniziazione, per scoprire le birre artigianali del Nord 
della Francia passeggiando per le suggestive stradine della Vecchia Lille. Una ricerca di 
zitologia -la scienza che studia la birra - alla scoperta di bar specializzati, microbirrifici e  
luoghi chiave dell’artigianato della birra. Con questo itinerario, il visitatore si immerge in un 
sapere ancestrale che è l’orgoglio della gente del Nord.

Durante la Coppa del Mondo di Rugby, 5 partite si svolgono a Lille. 
In questa occasione, il Museo della Battaglia di Fromelles propone 
una mostra temporanea sui giocatori di rugby e il loro ruolo 
durante la prima guerra mondiale. « The game for which they had 
been preparing for so many years / Il gioco per il quale si stava-
no preparando da tanti anni », titolava il Times nel 1919, perchè 
il rugby ha pagato un caro tributo alla grande guerra. La mostra 
sviluppa diversi temi legati a questo periodo doloroso e allo sport 
della palla ovale : aneddoti, notizie storiche inedite o ancora le 
biografie dei giocatori che hanno preso parte ai combattimenti. 
Da luglio 2023 a febbraio 2024.

A tutta birra

Museo della Battaglia
di Fromelles

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Pre-partita
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http://www.musee-bataille-fromelles.fr/en
http://en.lilletourism.com/beer-themed-track-game-in-french.html


Lille si scopre su autentiche biciclette olandesi (o in tandem), belle e fiorite 
come ad Amsterdam. Questa passeggiata dura circa due ore e offre una 
bella disconnessione per scoprire i principali siti di Lille e la sua storia sul tema 
« Lille sull’acqua ». Una guida ciclistica accompagna l’itinerario per condivi-
dere i suoi luoghi del cuore e i tesori nascosti della città. Il percorso prevede 
10 tappe e tra ognuna di esse si può godere di una passeggiata sportiva e 
naturalistica.

Nome maschile fiammingo che significa « pancia 
da birra ». Tutto detto... o quasi... Il « fratello minore » 
dell’Auberge du Vert Mont e del Bloempot si è stabi-
lito nel cuore della Vecchia Lille, al 19 di rue Royale. 
Un luogo conviviale, cool e festoso creato dallo 
chef Florent Ladeyn insieme a suo cugino e chef 
di Vert Mont Clément Dubrulle e da Kevin Rolland, 
suo amico d’infanzia.
L’obiettivo è offrire la possibilità di mangiare bene, 
sano e local a pranzo e a cena, fino a mezzanotte almeno, per una decina di euro, 
bevande incluse. Il Bierbuik è un estaminet di nuova generazione, un luogo convi-
viale e accessibile con una cucina informale e piacevole, cotta sul fuoco a legna. 
I tre amici qui propongono anche la loro birra. Birre da chef effimere, originali e un 
po’pazze a base di prodotti locali...

Grand Scène è il tempio dello street food di 
Lille, situato nel centro della città. Su 1.600 m2 
e due piani, la struttura offre una ristorazione 
varia e legata al territorio a prezzi accessibili, 
2 bar e ha una capacità di 800 persone, di cui 
400 posti a sedere. Intorno a tavolate convi-
viali sono disposti dieci ristoranti gestiti da chef 
della regione che offrono una cucina di alto 
livello che unisce varietà e terroir. Pizze francesi, 

meze da condividere, hamburger gourmet, hot dog halloumi vegetariani, souvlaki greci, 
torte per grandi e piccini... Più che un ristorante, è un luogo di vita e di cultura con un 
palcoscenico che organizza eventi tutto l’anno. Qui ognuno troverà i piatti che preferisce 
e si potrà godere un momento conviviale a tavola. Situato in posizione ideale vicino a 
stazioni ferroviarie, trasporti pubblici e parcheggi, Grand Scène è aperto dal lunedì alla 
domenica, ad eccezione della domenica sera.

Visita guidata di Lille in bici olandesi

Bierbuik

Grand Scène

 Per saperne di più

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terzo tempo
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https://en.lilletourism.com/guided-tour-lille-bike-tour-by-le-grand-huit.html
https://bierbuik.fr/
https://grand-scene.com/


Situata in posizione ideale tra Lille e Parigi, la regione Hauts-de-France 
è nota per la sua convivialità e la calorosa accoglienza della sua 
popolazione. In questo territorio il tempo si è fermato per lasciare 
il posto ad attività originali, secondo il ritmo, i gusti e i desideri di 
ciascuno.
Qui ci si lascia sorprendere da un’offerta culturale ipercreativa e 
sempre nuova, arte slow, visite sensoriali, nuovi musei e tante al-
tre iniziative artistiche originali. La regione racchiude anche 6 ma-
gnifiche cattedrali e diversi siti storici classificati come Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. In fatto di turismo della memoria, molti 
luoghi testimoniano gli eventi della prima guerra mondiale, i più noti 
sono il Memoriale di Thiepval Memorial, L’Anneau de Mémoire/Anel-

lo della Memoria, un memoriale internazionale, o ancora il Centro 
Sir John Monash.
La regione offre anche numerose possibilità di scoperte nella natura 
tra due partite : 5 Parchi Naturali Regionali, 2 Grandi Siti di Francia – 
Baie de Somme, Deux-Caps e presto le Dune delle Fiandre - 200 km 
di costa, 100 000 ettari di foreste demaniali.

È una regione di gastronomia e di festa, dove si consumano prodotti 
sani e di qualità cucinati con gusto.
Nel 2023, la regione diventerà la prima regione di Francia con il 
marchio « Regione Europea della Gastronomia ».

 Per saperne di più

UN’ATMOSFERA DI AUTENTICA CONVIVIALITA’
HAUTS-DE-FRANCE

La gita di scoperta
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https://www.hautetfort-hautsdefrance.com/


Le ricette dell’Hauts-de-France sono gustose, generose ed eclettiche, gli chef della 
regione si avvalgomo della varietà e della particolarità dei prodotti di terra e di mare. 
I prodotti locali sono eccezionali per freschezza e gusto, e sono una delizia i formaggi 
dal gusto intenso, le birre premiate, mele e pere dei frutteti, carote di Tilques, cavolfiori 
di Saint-Omer, barbabietole, aglio di Locon, miele di tiglio, cicoria, formaggio maroilles 
di Thiérache, tome del fieno, birre di birrai artigianali e il gateau battu, il tipico dolce 
piccardo alle uova e al burro.

La regione Hauts-de-France trasmette i valori universali della pace attraverso la condivisione 
della memoria e l’espressione di una fratellanza senza confini. La regione è anche una testimo-
nianza fondamentale della storia della Francia : è un po’ l’anima francese che si è forgiata in 
questo territorio. La stessa lingua francese è stata ufficialmente istituita a Villers-Cotterêts nel 1539. 
Dai castelli ai palazzi, dalle cattedrali alle torri, dall’Art Déco allo stile fiammingo, belle scoperte 
e sorprese sono riservate a chi si prenderà il tempo per ammirarle. Il fascino della regione sta 
anche negli incontri, nelle condivisioni e nelle feste da scoprire in occasione delle braderie 
(le grandi fiere-mercato di cose vecchie e usate), le réderies (letteralmente svuota-solai) e altri 
festeggiamenti tutto l’anno, carnevali compresi.

La costa dell’Hauts de France invita a rilassanti passeggiate all’aria aperta, fra magnifiche 
spiagge e scogliere, foche e natura selvaggia che si estende per quasi 200 km tra Bray Dunes 
e Mers les Bains. La Baia della Somme, una delle baie più belle del mondo, è da vedere per 
il suo scenario tipico e per i suoi paesaggi indimenticabili. Infine, la regione è un paradiso per 
rilassarsi e aprire la mente, e dopo un’uscita di kite surf, in vela o un’ escursione, il visitatore può 
godersi un piacevole trattamento rilassante in un centro benessere o in una spa.

Regione Europea della Gastronomia

 Per saperne di più

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terra di storia, resilienza e pace

Una boccata d’aria fresca

Le TOUQUET-PARIS-PLAGE
Campo base
della squadra inglese

  Scoprire Le Touquet-Paris-Plage

La squadra inglese sarà ospitata nell’eccezionale località 
balneare Le Touquet-Paris-Plage. Questo incantevole resort sulla 
Costa d’Opale è un vero paradiso per gli amanti degli ampi spazi 
e dell’aria iodata.
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https://www.hautsdefrancetourism.com/things-to-do/a-history-that-defines-us/
https://www.hautsdefrancetourism.com/things-to-do/fresh-sea-air-everywhere/
https://www.hautsdefrancetourism.com/things-to-do/gourmet-discoveries/
https://en.letouquet.com/your-stay/before-you-arrive/tourist-office/


Con un passato lungo più di 2000 anni, un patrimonio eccezionale 
e diversi quartieri classificati Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, 
Lione è una città in cui ti lasci trasportare dalla Storia.

Per scoprire la città nel migliore dei modi, tante idee per itinerari 
a disposizione del visitatore : segway, bici elettrica, battello..
L’importante è prendersi il proprio tempo e parlare con la gente 

del posto per scoprire lo spirito di Lione.

Altra particolarità, Lione è la città gastronomica per eccellenza, 
e declina i tesori dei territori attorno. E in fatto di buona tavola,

potete variare i piaceri, dai famosi bouchons (i bistrot tipici), 
ai ristoranti stellati o di giovani chef creativi

Locali gestiti da chef giovani e innovativi.

Lione
Una conquista storica e gastronomica

 Per saperne di più
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https://en.lyon-france.com/


A6

A7 A46

A43

A432

A42
A46

A89

Le Halles di Lione Paul Bocusé 

Kayak e canoa

I Teatri Romani di Lione

Parco
della Tête d’Or

Museo della Confluenza

CENTRO-CITTÀ
DI LIONE

OL STADIO

Uscita n°7.1 dalla N346 ( Rocade Est)
oppure Uscita n°3 da A432
Parking Meyzieu Les Panettes

Piste ciclabili da Lione. Accesso dal Nord dello 
Stadio. Parcheggio biciclette custodito e gratuito

Fermata Décines OL Vallée con il tram T7
e fermata Décines Grand Large con il 
tram T3 (poi 700 m a piedi)

Accesso allo stadio

Punto di ritrovo al Rugby Village festoso, innovativo, eco-sostenibile e gratuito

Animazioni Rugby Word Cup per il grande pubblico

 Per saperne di più

Piano di gioco
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Le partite
 GALLES -  AUSTRALIA

 URUGUAY -  NAMIBIA

 NUOVA ZELANDA -  ITALIA

 NUOVA ZELANDA-  URUGUAY

 FRANCIA -  ITALIA

Domenica 24 settembre • ore 21:00

Mercoledì 27 settembre • ore 17:45

Venerdì 29 settembre • ore 21:00

Giovedì 5 ottobre • ore 21:00

Venerdì 6 ottobre • ore 21:00
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https://en.lyon-france.com/what-s-on/rugby-world-cup-france-2023


Per godersi la città da un punto di vista gourmet, il Food Tour di Lione combina 
gustose degustazioni e incontri con produttori e chef dediti alle specialità locali. 
Dalle Halles Paul Bocuse, tempio della gastronomia lionese, il visitatore parte alla 
scoperta dei prodotti tipici, tra odori, sapori e bancarelle invitanti. Degustazione 
di Saint-Marcellin, Rosette de Lyon, pâté in crosta o torta pralinata per capire la 
passione dei migliori produttori lionesi e scoprire i loro segreti di lavorazione. Per gli 
sportivi gourmet, è possibile anche fare questo tour gastronomico in bici elettrica, 
per mixare panorami dalle colline, passeggiate lungo l’acqua e pause degusta-
zione lungo tutto il percorso.

Iscritta nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, Lione rivela più di 2000 anni 
di storia e sorprende con la sua varietà. Gli stili e gli edifici testimoniano le 
epoche della città : i resti di Lugdunum e i teatri romani, vicoli e case rinasci-
mentali del Vieux-Lyon, gli edifici del XIX secolo della prestigiosa Presqu’île.
Lione si scopre particolarmente bene a piedi, durante una visita commen-
tata da una guida specializzata che presenta con passione le ricchezze 
architettoniche e storiche della città. Durante la visita, si percorrono i tra-
boules (piccoli passaggi tra due strade) per scoprire i dettagli architettonici 
più sorprendenti. Per un’immersione nella cultura di Lione, la scoperta dei 
24 musei che ripercorrono la storia della città è d’obbligo. Ad esempio, 
il Museo Lumière rievoca la vita dei fratelli Lumière, gli inventori del cinema, 
originari di Lione.

Food tour di Lione

Lione, 2000 anni di storia

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Pre-partita
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https://en.lyon-france.com/discover-lyon/heritage-unesco/Remarkable-sites-and-monuments/lyon-world-unesc-heritage
https://en.lyon-france.com/discover-lyon/activities-and-relaxation/Cookery-lessons-and-food-drink-tasting


Il fascino della città si esprime sull’acqua. Infatti Lione accoglie nel suo 
cuore la Saona e il Rodano che si incontrano nel quartiere della Confluenza. 
Le uscite in battello elettrico offrono uno sguardo diverso e insolito sul 
patrimonio, lontano dall’animazione delle grandi vie del centro cittadino. 
Per una cena romantica sull’acqua, il battello-ristorante Hermès propone 
una cucina gourmet a base di prodotti freschi e di stagione. Ai più sportivi 
piacerà noleggiare una canoa o un paddle per ammirare la luce speciale 
delle sponde dei fiumi.

Per una completa immersione nel mondo 
dello sport, il Pub Wallace è un must 
per assistere alle partite in un’atmosfera 
calorosa e vivace. Nelle serate delle 
partite tutti qui si ritrovano per godersi i 
maxischermi, le deliziose birre alla spi-
na (con ampia scelta di birre artigianali) 
e la cucina degna dei migliori pub inglesi 
(Fish & Chips, hamburger, insalate…).
Ci sono 4 Pub Wallace a Lione per la gioia 
dei fan del rugby!

Gli 11 Birrifici Ninkasi offrono splendidi spazi 
conviviali per il pubblico della Coppa del 
Mondo di Rugby. Ci si incontra qui per com-
mentare le partite degustando una birra 
artigianale accompagnata da piatti a base di 
prodotti freschi e locali. Feste e concerti sono 
organizzati durante tutta la competizione. 
Per quanto riguarda l’ubicazione dei birrifici, la 
scelta è ampia, vicino al villaggio dei Mondiali, 
di fronte alla spettacolare vista sulle rive del 
Rodano, oppure nel cuore della città...

Lione dall’acqua

I Pub Wallace

I Birrifici Ninkasi

 Per saperne di più

Lione
Campo base Squadra 
della Nuova Zelanda
Che emozione e che orgoglio per i Lionesi accogliere 
la mitica squadra degli All Blacks!

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terzo tempo
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https://en.lyon-france.com/other-languages/lyon-by-the-water
http://www.wallacebarlyon.com/
https://www.ninkasi.fr/


Saint-Étienne è l’unica città francese ad aver ricevuto dall’ UNESCO 
il riconoscimento di Città del Design. La città ha un quartiere creativo 
e una « Cité du design » in un’ex fabbrica di armi che è diventata uno 
spazio espositivo e di innovazione culturale.

Un altro luogo imperdibile di questa città creativa è il più grande sito 
di Le Corbusier in Europa, che presenta diversi edifici realizzati da 
questo genio dell’ architettura francese.

Al di là del loro gusto per la creazione, gli abitanti di Saint-Étienne 
sono sportivi nel cuore e non nascondono la loro passione per 

il pallone. Durante la Coppa del Mondo di Rugby, la smania 
per le competizioni sportive si farà sicuramente sentire 

negli stadi e in città!

Saint-Étienne
Una mix creativo che sa ispirare

 Per saperne di più
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A72

A47

N88
D1082

Parco Naturale Regionale del Pilat
Sito Le Corbusier

La Brasserie Stephanoise

Chocolate Weiss - I laboratori

Museo d’Arte e Industria

Museo dei Verts

La Cité du Design

Museo d’arte moderna 
e contemporanea

Riserva Naturale 
delle Gole della Loira

Couriot - Museo della Miniera CENTRO-CITTÀ
DI SAINT-ÉTIENNE

STADIO GEOFFROY-GUICHARD

Dalla A72, uscita 14 Stade Geoffroy-Guichard.
Diversi parcheggi aperti al pubblico

Dalla Gare Saint-Étienne Châteaucreux,
linea T3 fermata Geoffroy Guichard - Museo dei Verts

M9 da Place Carnot, fermata Rue des Aciéries
oppure (la sera) S9 fermata Rue des Aciéries

Accesso allo stadio

Punto di ritrovo al Rugby Village, villaggio di festa, 
innovativo, eco-sostenibile e gratuito

Animazioni Rugby World Cup per il grande pubblico

Piano di gioco
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c

d

c

Gr
up
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up
PO

Gr
up
PO

Gr
up
PO

Le partite
 ITALIA -  NAMIBIA

 AUSTRALIA -  FIGI

 ARGENTINA -  SAMOA

 AUSTRALIA - VINCITORE FINALE 
TORNEO

Sabato 9 settembre • ore 13:00

Domenica 17 settembre • ore 17:45

Venerdì 22 settembre • ore 17:45

Domenica 1 ottobre • ore 17:45
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Saint-Étienne può essere scoperta attraverso esperienze nei laboratori : alla Cabane 
del Design nel cuore della Cité del Design, aperta a grandi e piccoli che vo-
gliono cimentarsi direttamente con il design. Per i più golosi, la meta sono gli 
Ateliers Weiss, luogo di Haut Chocolat® ovvero di cioccolato d’eccellenza, 
dal 1882. In questi laboratori, chiunque può diventare un maestro cioccolatiere 
realizzando la propria tavoletta di cioccolato di design. E per una pausa, Benjamin 
e Pierre-Luc, due amici con la passione per la birra, hanno creato la Brasserie 
Stéphanoise. Dove si scoprono prodotti di qualità a filiera corta e di partner locali : 
un bel mix di valori sicuri. Per completare la propria scoperta e comprendere lo 
spirito di Saint-Étienne, ideale condividere un momento con uno dei greeters, 
i volontari anche amano far conoscere la città, durante una passeggiata convi-
viale, urbana o nella natura.

Una città nella città è il folle progetto del visionario architetto Le Corbusier. 
A due passi da Saint-Étienne, il sito Le Corbusier nel cuore di Firminy-Vert delizia 
gli appassionati e i curiosi : un’Unità di Abitazione dalle strade multicolori, 
una chiesa atipica a forma di cono, una Maison de la Culture concava, 
patrimonio dell’UNESCO, uno stadio ad anfiteatro e una piscina. La genia-
lità di Le Corbusier in tutta la sua grandezza : il luogo è ricco di aneddoti. Ad 
esempio, questo sito è la sua seconda più grande realizzazione al mondo!
Ancora più sorprendente : le finestre della Maison de la Culture sono musicali. 
Appuntamento sul posto per una lezione di creatività.
Di ritorno a Saint-Étienne, non perdetevi un tour della città alla scoperta 
del Museo della Miniera, del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, 
del Museo d’Arte e Industria o del Museo dei Verts nel cuore dello Stadio 
Geoffroy - Guichard.

Laboratori di design per tutti

Il genio di Le Corbusier

  Per saperne di più

 Per saperne di più

Saint-Étienne
Campo base della 
squadra australiana
Saint-Étienne, città sportiva nell’anima, 
è felice di incontrare i campioni d’Australia!

Pre-partita
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A 10 minuti dal centro della città di Saint-Étienne si scoprono 700 chilometri 
quadrati di montagne e foreste : il Pilat. Ci si può godere il cambio di sce-
nario sulla vetta più alta di questo Parco Naturale Regionale che culmina 
a 1400 metri d’altitudine. Le attività non mancano : ciaspolate, slitta traina-
ta dai cani o monopattino elettrico fuoristrada e per i più avventurosi vie 
ferrate e battesimo dell’aria in parapendio. Le antiche pietre del castello 
medievale di Rochetaillée accolgono i visitatori durante le loro passeggiate 
piedi o le gite in bicicletta. Il Gouffre d’Enfer è lo spot-natura da scoprire, 
la passeggiata domenicale degli abitanti di Saint-Étienne. Il Pilat è inoltre lo 
scenario di uno dei Più Bei Villaggi di Francia : Sainte-Croix-en-Jarez, un ex 
monastero del 14° secolo che è diventato un villaggio. Accoglie visitatori e 
famiglie in un’atmosfera calorosa e conviviale, nel cuore di un sito storico 
che merita una deviazione.

La Fabuleuse Cantine è un perfetto prodotto di 
Saint-Étienne in un luogo imperdibile della città. 
Questo ristorante merita una deviazione : situa-
to nel cuore del quartiere creativo, le sue pareti 
sono quelle di un’ex sala della Manifattura d’Armi 
di Saint-Étienne, diventata la Cité del Design.
Un edificio che sta tornando a vivere e offre un 
ambiente unico per gustare una cena davvero 
diversa dal solito. Salvati dallo spreco alimentare, 
i prodotti cucinati vengono qui trasformati, esal-
tati e sublimati da una cucina creativa, e per di 
più biologica! Il momento migliore per venirci? 
Durante una serata concerto o un evento dei tanti  
regolarmente proposti!

Le Halles Mazerat, aperte inizialmente nel 
1872, sono state rinnovate nel 2021. Nel cuore 
della città, lungo la linea del tram, questo luo-
go, bello e accogliente, promuove un ritorno 
al consumo locale ricco e vario. Ristorante, 
panettiere, ristoratore, pescivendolo, torre-
fattore, fruttivendolo, casaro e pasticcere 
della regione si sono riuniti qui per offrire 
una sintesi dello stile di vita di Saint-Étienne. 
Il luogo ideale per ritrovarsi per un aperitivo 
prima di una partita, in terrazza o attorno a 
un tavolo conviviale, o per godersi concerti 
e animazioni regolari.

Una natura straordinaria
vicino alla città

La Favolosa Cantina

Le Halles Mazerat

 Per saperne di più

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terzo tempo
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La regione Alvernia - Rodano-Alpi offre una vasta gamma di des-
tinazioni : con le Alpi e l’Alvernia, il territorio è un paradiso per gli 
sport invernali e le attività estive all’aperto come la mountain bike o 
l’escursionismo. La destinazione ha ospitato tre volte i Giochi Olim-
pici : Chamonix nel 1924, Grenoble nel 1968 e Albertville nel 1992. 
Qui coltiviamo un’arte di vivere aperta alla natura, conviviale, tra 
aria pura e grandi emozioni. Il Monte Bianco, vero tetto d’Europa, 
domina le Alpi e il paesaggio, così come i vulcani dell’Alvernia, clas-

sificati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, stupiscono gli amanti 
di sensazioni forti come i fan della contemplazione meditativa. Ma il 
viaggio non si ferma qui, scopriamo anche la Valle della Gastrono-
mia – Francia® che offre un itinerario gourmet e fa viaggiare i sensi  
lungo la Strada del Vino del Beaujolais fino alla Drôme Provençale 
e ai suoi sentori di lavanda. E che meraviglia le affascinanti città e 
villaggi della regione : Vichy, Evian-les-Bains, Pérouges e Annecy 
delizieranno i visitatori.  Per saperne di più

ANDARE DI MONTAGNA IN MONTAGNA
ALVERNIA - RODANO-ALPI

La gita di scoperta
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  Scoprire Bougoin-Jallieu

La Valle della Gastronomia – Francia® offre un viaggio nel cuore di piaceri semplici e dell’arte di 
vivere alla francese, un viaggio sensoriale e sorprendente. Lungo questo itinerario, il visitatore scopre 
una varietà di terroir, testimonianza dell’eccezionale patrimonio gastronomico e vitivinicolo delle 
valli della Saona e del Rodano che portano al Mediterraneo. Attraversando questa valle, si rimane 
sorpresi dal territorio del Beaujolais, Geoparco mondiale dell’UNESCO, per la sua varietà di paesaggi 
preservati lungo la Strada del Vino. Poi si visita Tain-L’Hermitage, a sud di Lione, per degustare il suo 
vino e iniziare una lunga passeggiata nei vigneti. Quindi, è assolutamente d’obbligo fare una pausa 
gourmet nella Drôme per gustare le deliziose specialità locali come i Ravioles, la Pogne di Romans 
(tipico dolce), l’olio d’oliva di Nyons, il formaggio Picodon, tartufi e lavanda. A Valence, ci si ferma 
nel ristorante della famosa chef Anne-Sophie Pic, tre stelle di fama internazionale, per scoprire la sua 
cucina iper creativa.

La regione rivela il fascino di città e paesi. Tanto per cominciare, a pochi chilometri da Lione, 
Pérouges, città medievale, vero set cinematografico, classificata fra i Più bei villaggi di Francia. 
In Alvernia, Vichy seduce con la sua architettura, eredità della Belle Époque, così come per le virtù 
delle sue sorgenti termali : la regina delle città termali è stata dichiarata Patrimonio dell’UNESCO 
dal 2021. Un’altra città termale da esplorare : Evian-les- Bains, per respirare l’aria pura e immergersi 
nell’arte di vivere tipica delle montagne francesi. Proprio come ad Annecy, la superba Venezia 
delle Alpi : tra monumenti storici, canali e il famoso lago, per le stradine o sotto i portici medievali, 
il centro storico di Annecy invita a un vero viaggio nel tempo.

Obiettivo : le Alpi e l’alta montagna con la funivia dell’Aiguille du Midi! Questa esperienza imperdibile esiste 
dal 1955 e offre un panorama mozzafiato sulle vette più alte d’Europa. I più avventurosi possono provare il 
« Passo nel Vuoto®  », ed entrare in una sorta di cabina di vetro lunga 2,50 m, sospesa su 1000 metri di vuoto. 
Per prolungare la visita, si prende il Tramway del Monte-Bianco, il treno a cremagliera più alto di Francia. 
Per gli amanti dei rilievi, direzione il Massiccio centrale e l’emblematica Catena dei vulcani dei Puys, 
classificati nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nel sud della regione, il Pont d’Arc è uno spettacolare 
simbolo delle gole dell’Ardèche, area naturale protetta che ospita la grotta Chauvet, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO dal 2014 e considerata il « Primo grande capolavoro dell’umanità ».

Il 1° viaggio gastronomico attraverso 
la Valle della Gastronomia – Francia®

 Per saperne di più

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Visita di villaggi e città di charme

Sfiorare le cime del Monte Bianco e i vulcani dell’Alvernia

Bourgoin-Jallieu
Campo base
Squadra italiana
La squadra italiana si godrà l’aria fresca di montagna 
a Bourgoin-Jallieu. Una base di allenamento ideale 
per rinvigorirsi!
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Nizza si riconosce immediatamente grazie al suo paesaggio 
straordinario che inizia lungo il Mediterraneo e termina a oltre 
3000 m di altitudine.

La bellezza di questo scenario indimenticabile lo rende ideale per 
una dolcezza di vivere interamente mediterranea : cucina gustosa 
e ricca di vitamine, palme, onde e lunghe passeggiate al sole.

I visitatori della Coppa del Mondo di Rugby saranno senza  
dubbio conquistati dall’offerta culturale e festosa della città.

Tra due partite, potranno alternare così scoperte 
sorprendenti e deliziosi momenti di relax.

Nizza
La bellezza rivelata

 Per saperne di più

Nizza
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A8

A8

A8

Cattedrale
ortodossa

di San Nicola

Museo Nazionale dello Sport

Promenade
des Anglais

Laboratorio di cucina nizzarda

Museo Chagall

Museo Matisse

La Colmiane

Cimiez

CENTRO-CITTA’ 
DI NIZZA

STADIO DI NIZZA

Parcheggi periferici, navette gratuite 
dai parcheggi allo stadio

Linea 3 del tram dall’aeroporto 
o Grand Arénas

7 linee da Saint-Jeannet Le Peyron, Plan-du-Var, 
Aspremont, Carros, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Levens e Vence

Accesso allo stadio

Sono previste molte animazioni spettacolari e inedite per divertire 
i visitatori e far loro vivere un momento indimenticabile!

Il Rugby Village proporrà tornei di « touch rugby », uno spazio scenico per i vari 
interventi e un corner ristorazione con prodotti da filiera corta.

Questo spazio dedicato al rugby sarà un vero e proprio luogo di condivisione
e passione per gli amanti di questo sport eccezionale.

Animazione Rugby World Cup per il grande pubblico 

 Per saperne di più

GR du Pays
“Lou Camin Nissart”
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Le partite

 INGHILTERRA -  GIAPPONE

 GALLES -

 ITALIA -  URUGUAY

 SCOZIA -  TONGA

Domenica 17 settembre • ore 21:00

Sabato 16 settembre • ore 17:45

Mercoledì 20 settembre • ore 17:45

Domenica 24 settembre • ore 17:45

VINCITORE 
DEL TORNEO FINALE
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Si gusta l’autentica cucina nizzarda, classificata come patrimonio imma-
teriale nazionale per la sua autenticità regionale. Per scoprirne i sapori 
originali, bisogna recarsi in uno dei ristoranti con il marchio Cuisine 
Nissarde / Cucina Nizzarda. Ogni anno, questo prezioso marchio premia 
ristoranti, snack bar e locali takeaway, per la qualità e il rispetto delle 
ricette tradizionali : pan bagnat, ravioli i, insalata nizzarda, torta di bietole, 
pissaladière, merda di can, gnocchi o barbajuans...

Nel 2021 il grande centro di Nizza è entrato a far parte del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO come « Città della villeggiatura invernale della Riviera ». Questa 
iscrizione segna il riconoscimento universale del patrimonio architettonico, paes-
aggistico e urbanistico di Nizza, una fusione unica di influenze culturali e storiche 
europee e mediterranee. 

La gustosa cucina « nizzarda »

Il cuore della città, 
patrimonio dell’UNESCO

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Nizza
Campo base
Squadra della Scozia
L’allenamento della squadra scozzese si svolgerà a Nizza.
Il sole sarà lì ad accogliere i giocatori!

Pre-partita
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La vita è bella a Nizza-Costa Azzurra e il sole non si nasconde quasi mai! 
Il visitatore può approfitttare delle attività all’aria aperta, i principianti e 
gli sportivi esperti trovano quel che li rende felici sulla costa o in cima alle 
montagne dell’interno. Sport acquatici o subacquei, arrampicata, trek-
king, ciclismo, trail running, zip line, parapendio, equitazione, canyoning, 
speleologia, via ferrata... la città e la natura così vicina offrono un’infinità di 
avventure.

Il Ma Nolan’s Irish Pub invita gli appas-
sionati di rugby a vivere le partite dal 
vivo nella tipica atmosfera irlandese 
del Pub. Il locale ospita anche concerti 
di musica live e l’atmosfera è sempre 
vivace. Uno staff simpatico offre ai 
visitatori l’opportunità di scoprire la bir-
ra tradizionale e i piatti tipici dei pub in 
un’atmosfera gioiosa e allegra.

L’Ovale offre prodotti freschi e pro-
muove i piccoli produttori regionali. 
Ci si gode questa cucina bistronomi-
ca del Sud-ovest con foie gras, anatra 
e cassoulet… tra le altre prelibatezze. 
Un luogo da ricordare anche per la 
sua atmosfera amichevole nelle se-
rate delle partite quando ci si ritrova 
qui per assistere alla competizione 
sullo schermo gigante del ristorante.Più di 300 giorni di sole all’anno

Ma Nolan, 
pub irlandese

L’Ovale

 Per saperne di più

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terzo tempo
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Marsiglia è la città più antica di Francia, ma anche una delle più in 
armonia con l’epoca attuale, poiché difende uno stile di vita sportivo, 
sostenibile e autentico!

Marsiglia offre ai visitatori i suoi mille volti che si trasformano in tanti 
viaggi quando si cammina per la città. Qui il Panier, quartiere storico dalle 
atmosfere italiane, là le Calanques, strepitose calette e acque turchesi 
sulle sponde del Mediterraneo, più avanti il   Mucem, simbolo della Capitale 

europea della cultura nel 2013.

Si rimane affascinati dai suoi negozi tradizionali, i saponi, le navettes 
dolci, l’olio d’oliva e il pastis ma anche dalla sua gastronomia,

semplice e generosa, a immagine di Marsiglia.

Marsiglia
Una trasformazione riuscita

 Per saperne di più
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A50

A52

A507

A55

A7

A51

A501

D559

STADIO - VELODROME

Vieux Port, il Porto 
Vecchio di Marsiglia

Il Mucem

Cosquer Méditerrenée
Il Quartiere del Panier

La fabbrica artigianale 
di sapone di Marsiglia 
La Licorne

Parco delle Calanques

CENTRO-CITTÀ 
DI MARSIGLIA

Dall’autostrada nord, A7
Uscita Vieux Port o dall’autostrada est,
uscita Centre-Ville, direzione La Plage, parcheggio 
P0 dello stadio Orange Vélodrome 
(Allée Marcel Leclerc)

Fermata stazione della rotonda del Prado 
(Curva Sud e Tribuna Jean Bouin ì) 
o alla fermata Ste Marguerite Dromel 
(Curva Nord di Peretti e Tribuna Ganay ) con la Linea 2

Linea 19 – Castellane / Madrague de Montredon, 
Linea 21 – Castellane / Luminy,
Linea 41 – Rd Pt Prado / La Rose, 
Linea 83 – Bougainville / Rd Pt Prado

Accesso allo stadio

Punto di ritrovo al Rugby Village
Villaggio di festa, innovativo, eco-sostenibile e gratuito

Animazioni Rugby World Cup per il grande pubblico
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Le partite
 INGHILTERRA -  ARGENTINA

 SUDAFRICA -  SCOZIA

 FRANCIA -  NAMIBIA

 SUDAFRICA -  TONGA

Sabato 9 settembre • ore 21:00

Domenica 10 settembre • ore 17:45

Giovedì 21 settembre • ore 21:00

Domenica 1 ottobre • ore 21:00

Sabato 14 ottobre • ore 17:00

Domenica 15 ottobre • ore 21:00

VINCITORE 
GRUPPO C

VINCITORE 
GRUPPO D 

SECONDO CLASSIFICATO 
GRUPPO D-

- SECONDO CLASSIFICATO 
GRUPPO C
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Il sapone di Marsiglia trae le sue origini dal sapone di Aleppo, in Siria, che esiste da migliaia di 
anni. La sua produzione a base di olio d’oliva è ciò che ha reso popolare il sapone della città di 
Marsiglia : le sue proprietà naturali e salutari per la pelle come per la biancheria piace a tutte 
le generazioni. I macchinari, i gesti e il savoir-faire sono rimasti immutati per più di un centinaio 
d’anni, offrendo al mondo un sapone molto rinomato e di alta qualità.

Le Panier è il quartiere più antico di Francia, è qui che tutto 
ha avuto inizio 26 secoli fa... Ci si immerge nel cuore di 
questo luogo imperdibile passeggiando tranquillamente 
per le stradine e respirando l’atmosfera amichevole e 
conviviale che regna qui. Le piccole terrazze dei caffè 
all’aperto, le facciate colorate della street art, boutique di 
stilisti, vicoli affascinanti... Questo quartiere è un vero museo 
a cielo aperto. Se occorre una buona forma fisica per 
salire e scendere le scale, la fatica sarà ripagata dalla 
spontaneità mediterranea degli abitanti di questo quartiere 
popolare e da splendidi scorci sul mare.

Un sapone dalle proprietà magiche

Il fascino della 
vecchia Marsiglia

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Pre-partita
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Il massiccio delle Calanques è una meraviglia della natura incastonata tra 
Marsiglia e Cassis. Tra spiagge di sassi e sabbia fine, piccole calette e acque 
turchesi, questo scrigno di biodiversità ha un fascino da cartolina. È il luogo 
perfetto per godersi il sole, fare yoga di fronte al mare, esplorare i fondali 
marini o anche dedicarsi ad attività nautiche come il kayak. Gli appassionati 
di escursionismo e coloro che desiderano semplicemente godersi la natura 
e l’acqua fresca saranno deliziati da questo straordinario sito.

Calanques, yoga e crostacei

 Per saperne di più
Il Red Lion è « the place to be » a Marsiglia!
Ci si ritrova qui quando comincia a calare 
la sera per bere una birra e godersi il 
tramonto sul Mediterraneo. Il must?
Attraversare la strada e sdradiarsi sui prati 
« alla marsigliese ».

Le Miramar è un ristorante gastronomico 
situato sul Vieux Port. Questa istituzione 
marsigliese offre una vista mozzafiato su 
Notre Dame de la Garde.
Qui si può gustare « La vrai Bouillabaise », 
il piatto tipico marsigliese, una deliziosa 
zuppa preparata con pesce del Mediter-
raneo.

Il Red Lion

Miramar

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terzo tempo
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PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA
UN INIZIO LUMINOSO 

La regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra gioca un ruolo chiave nelle 
partite della Coppa del Mondo di Rugby, con 10 delle 48 partite, di 
cui due quarti di finale. Sono attesi più di 500.000 spettatori, oltre a 
centinaia di giornalisti provenienti da 175 paesi.
Sede di due stadi iconici - a Nizza-Costa Azzurra e a Marsiglia-Pro-
venza - la regione promette di fornire un palcoscenico abbagliante 
per la Coppa del Mondo di Rugby 2023. Nizza, base della squa-
dra della Scozia, ospiterà quattro partite e sei si giocheranno a 
Marsiglia, inclusi due quarti di finale. Situate l’una vicino all’altra, le 
due città ospitanti sono collegate al mondo intero attraverso i loro 

aeroporti internazionali e offrono ampie reti di trasporto pubblico 
regionale. La regione ha molto da offrire ai visitatori dei Mondiali :  
per cominciare Tolone, tempio storico del rugby e base della squa-
dra del Sudafrica. Ma anche Aix-en-Provence, con il suo nuovissi-
mo campus ipermoderno dedicato al rugby. Sulla Costa Azzurra,  
Antibes- Juan-les-Pins, una città dove lo sport la fa da padrone e 
dove lo sci nautico è nato 90 anni fa! O ancora il Luberon, nel cuore 
della Provenza, vero paradiso del turismo slow, a pochi chilometri 
dal campo base della squadra dell’Uruguay.

 Per saperne di più

La gita di scoperta
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Sparsi sotto cieli soleggiati o incastonati nelle Halles, i mercati coperti degli alimentari, 
i mercati locali sono una gioia per gli occhi e le papille gustative. I più conosciuti sono a 
Nizza, Embrun, Avignone, Tolone o ancora a Saint-Rémy-de-Provence. Sulle bancarelle, 
erbe fresche dell’orto, frutta baciata dal sole, verdure appena raccolte e formaggi di 
fattoria. Tourton, pissaladières e altre specialità regionali rallegrano gli aperitivi con i loro 
sapori fragranti. Senza dimenticare, naturalmente, i vini della regione, che offrono una 
gamma di denominazioni prestigiose e cuvée esclusive, prodotte da vitigni autoctoni. 
Il rosé è nato in questa terra e la Provenza dedica il 90% della sua produzione a questo 
emblematico elisir rosa che evoca subito l’estate.

Al Sud, l’arte è protagonista e questo in qualunque epoca. Torniamo così indietro nel 
tempo con la grotta di Cosquer e le sue pitture preistoriche tracciate con carbone di 
legna che hanno più di 30.000 anni, o con le sculture in pietra della « Vallée des Mer-
veilles », la Valle delle Meraviglie, vecchie di 5.000 anni. La regione ha sempre ispirato 
e affascinato gli artisti : Van Gogh, Picasso, Cézanne, Matisse e Chagall sono stati tutti 
conquistati dalla luce incomparabile e dalla tavolozza infinita dei paesaggi. Vigneti, 
giardini straordinari e fondazioni private invitano i visitatori a contemplare le opere di 
grandi nomi della scena contemporanea, da Jaume Prensa a Louise Bourgeois. Nuove 
opere di street art decorano ogni anno i quartieri di Nizza, Tolone e Marsiglia e visitatori 
da tutto il mondo vengono ad ammirare la « Casa di quella che dipinge » (Roquevaire), 
decorata con ceramiche, o la « Maison du Fou, la Casa del pazzo » di Le Corbusier, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Dal delta del Rodano a Mentone, 835 chilometri di costa declinano baie intime, calette 
segrete e spiagge che contemplano il mare. Per fare semplicemente il bagno, praticare 
snorkeling o immersioni subacquee, il Mediterraneo è un magnifico campo di esplora-
zione. Più nell’interno, molti laghi accolgono gli appassionati di sport affascinati dallo sci 
nautico, dalla bici d’acqua, dal canottaggio o da una gita in catamarano spinto dalla 
bezza di mare. Gli skipper che prenderanno parte alle Olimpiadi del 2024 si preparano già 
ad allenarsi sul lago di Serre-Ponçon prima di gareggiare nella baia di Marsiglia.

La Cultura mediterranea, dal campo al piatto

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Arte antica e nuova sotto il sole

L’estate indiana in Francia

Tolone

Avignone

Campo base della 
squadra del Sudafrica

Campo base della 
squadra dell’Uruguay

  Scoprire Tolone

  Scopire Avignone

Tolone ospita il Sudafrica. Questa città marittima con la rada 
più bella d’Europa è anche una città del rugby, con il suo 
leggendario stadio Mayol.

Avignone, storica città del Sud, vivace e affascinante, 
offre la sua dolcezza di vivere alla squadra dell’Uruguay.

 Per saperne di più
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Il rugby è molto più di un semplice sport di svago nel Sud-ovest della 
Francia : è infatti una vera filosofia di vita. A Tolosa, il cuore della città 
vibra tutto l’anno al ritmo delle grandi partite internazionali, dei derby 
locali e dei festival di rugby. È quindi il luogo perfetto per immergersi 
nello spirito del rugby alla francese!

E in quanto al patrimonio,Tolosa, la « città rosa », è nota per la sua 
straordinaria architettura color pastello. La città accoglie i visitatori 

in un ambiente eccezionale, tra cui 3 siti classificati dall’UNESCO 
e magnifici palazzi del periodo rinascimentale.

L’atmosfera è festosa e gourmet, e cassoulet, foie gras, petto 
d’anatra e vini dell’Occitania incantano le serate in città.

Tolosa
Rugby in prima linea!

 Per saperne di più
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A64

A620

A624

A621

A62

A68

A61

N124

N224

Convento 
dei Giacobini

Fondazione 
Bemberg

Ma Biche sur Le Toit

Crociere con battelli di Tolosa 

Giardini della Ligne

CENTRO CITTÀ 
DI TOLOSA

STADIO DI TOLOSA

Port de la Daurade

Ristorante Rooftop

Uscita 24 « Empalot » e seguire la direzione 
Île du Ramier (6 parcheggi),
Stadio Comunale di Tolosa

Le stazioni di Empalot, Palais de Justice, St Michel - Marcel Langer 
(linea B) sono a circa 10 minuti a piedi dallo stadio

La stazione Croix-de-Pierre 
è a cinque minuti a piedi dallo stadio (T1)

Navetta gratuita per lo stadio :
partenza dalla stazione di Les Arènes 
(prima partenza 2 ore prima della partita 
e dopo la partita ritorno garantito per 1 ora)

Accesso allo stadio

Prairie des Filtres, sulle rive della Garonna I primi incontri di rugby si 
sono svolti nel 1903 a Tolosa. il villaggio è suddiviso in 3 spazi. uno 
spazio dedicato alla trasmissione delle partite, uno soazio per le 

animazioni e vi si potrà anche trovare, un mercato dei produttori.
Un villaggio festoso, innovativo, ecosostenibile e gratuito 

Animazioni Rugby World Cup per il grande pubblico

 Per saperne di più
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Le partite
 GIAPPONE -  CILE

 NUOVA ZELANDA -  NAMIBIA

 GEORGIA -

 GIAPPONE -  SAMOA

 FIGI -

Domenica 10 settembre • ore 13:00

Venerdì 15 settembre • ore 21:00

Sabato 23 settembre • ore 14:00

Giovedì 28 settembre • ore 21:00

Domenica 8 ottobre • ore 21:00

VINCITORE TORNEO 
DI QUALIFICAZIONE

VINCITORE TORNEO 
DI QUALIFICAZIONE
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Un patrimonio eccezionale, una ricchezza culturale e un temperamento gioioso : 
ecco il perfetto cocktail di arte di vivere e patrimonio di questa bellissima città del 
Sud. La gastronomia occupa un posto importante nella regione dell’Occitania, 
come dimostra l’ampia varietà di prodotti regionali che si possono trovare nel 
menu dei ristoranti o nelle bancarelle del mercato. Si possono gustare i formaggi 
dei Pirenei, i salumi locali, le carni con marchio di qualità e soprattutto la magni-
fica frutta e verdure maturate al sole locale e coltivate nel modo più naturale 
possibile. Infine, una visita in cantina è d’obbligo per degustare i migliori nettari 
della regione.

La città rosa offre numerose passeggiate a piedi (libere o guidate) per 
osservare gli aspetti più suggestivi della città. Per unire la scoperta del patri-
monio e una nuova esperienza, il minibus cabriolet è un must! Guardando 
da ogni lato del minibus, Tolosa si rivela ad ogni nuova strada mostrando il 
suo patrimonio, eredità di 2.000 anni di storia. Capitale dei Visigoti, terra di 
crociate contro i Catari, amante delle arti e delle lettere, luogo chiave del 
commercio del pastel e pioniera nella conquista dell’aria e dello spazio, 
la città ha tutto per stupire!

Lo spirito gioioso del sud-ovest

Una visita a cielo aperto

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Tolosa
Campo base
Squadra Giappone
L’allenamento della squadra giapponese si svolgerà a Tolosa.
Un altro modo per celebrare il rugby!

Pre-partita
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A Tolosa, le rive della Garonna e del Canal du Midi sono famose per i loro 
panorami mozzafiato. Sono anche spazi di relax e convivialità dove la gente 
d’estate si incontra per godersi la freschezza del fiume. Dalle rive, puoi 
partire per un’avventura all’aria aperta, barche, crociere commentate, 
kayak e paddle e molte altre attività sono offerte sul posto.

Maison Good è un luogo di condi-
visione e convivialità dove i mondi 
della moda, della musica e dello 
sport si incontrano, intorno a un buon 
cibo. Lo chef lavora con prodotti 
locali e regionali per preparare piatti 
vari e raffinati con il marchio Sud de 
France. La qualità e la filiera corta 
sono protagonisti. Il tocco rugby : 
uno dei titolari è nientemeno che 
Romain Ntamack, emblematico 
mediano d’apertura dello Stadio di 
Tolosa e giocatore del rugby a XV di 
Francia.

La cucina di J’GO si basa sui prodotti di punta 
della regione : fagioli Tarbais, maiale Nero di 
Bigorre, agnello biologico dei Pirenei, pollo  
ruspante del Gers, anatra IGP delle Landes, 
frutta e verdura della regione. I cuochi la-
vorano con prodotti freschi acquistati in un 
raggio di 180 km. Il metodo J’GO si basa 
sull’acquisto di carcasse intere e verdure 
fresche acquistate a prezzi equi da agricol-
tori selezionati, il tutto preparato al ristorante 
da macellai, orticoltori e cuochi.

L’atmosfera unica delle rive 
della Garonna

Maison Good

J’GO

 Per saperne di più

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terzo tempo
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L’Occitania sorprende per la varietà dei suoi paesaggi, mare, mon-
tagna, città o campagna, il visitatore passa da un ambiente all’al-
tro in poche ore di strada. Per scoprire questa affascinante regione, 
è meglio preferire una scoperta in modalità slow, per cogliere tutte 
le sfumature del paesaggio e assorbire la ricchezza della cultura 
locale. In Occitania l’arte di vivere, la convivialità e il senso dell’os-
pitalità non sono intenzioni vuote. L’accento del sud, il senso di festa 
e il buonumore degli abitanti sono ben noti e si gode tanto della 
bellezza dell’ambiente quanto della gioia di vivere della gente.

L’Occitania è la prima regione della Francia per numero di spiagge 
e porti con il marchio Bandiera Blu, quindi si può fare il bagno in 
assoluta tranquillità sulle immense spiagge. Si scopre la bellezza del 
mare, prima di lasciarsi conquistare dall’autenticità dei porti e dei 
villaggi di pescatori. In quanto alla montagna : a sud, gli imponenti 
Pirenei a oltre 3.000 metri di altitudine, mentre a est e a nord si rivela 
lo scenario del Massiccio Centrale, magnifico, con Aubrac e le 
Cévennes le cui cime culminano tra 1000 e 1500 metri d’altitudine.

 Per saperne di più

OCCITANIA
PAESAGGI SEMPRE DIVERSI

La gita di scoperta
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La regione può essere visitata in treno attraverso le linee secondarie : da Tolosa a Collioure 
attraverso la Costa Vermeille. Per chi ha fretta suggeriamo il treno che va a Narbonne e poi 
a Collioure. Il cambio di treno a Latour-de-Carol è un momento clou, visto che da qui in poi 
si prende il « Canari », un treno regionale giallo, che viaggia fra le vette da più di cento anni e 
offre panorami mozzafiato. Non ci sono parole abbastanza significative per descrivere questa 
avventura e le splendide scoperte in tre ore di percorso aereo dove il treno molto spesso è 
sospeso nel vuoto...

La Riserva Naturale Nazionale di Néouvielle è accessibile da una strada tortuosa, e il contrasto 
tra le vette aguzze di granito e la dolcezza di un paesaggio bucolico costellato di pini e pu-
nteggiato da 70 laghi è sorprendente. Le sfumature del verde e dell’azzurro turchese incanta-
no il visitatore che provece tra i pini mughi che salgono fino a 2600 metri (i più alti d’Europa!). 
Sorprendente anche la fauna locale : l’Euproctes dei Pirenei, un grande tritone contempo-
raneo che risale all’epoca dei dinosauri, si affianca a volpi, marmotte e molte altre specie.
Da una valle all’altra, seguendo il sentiero, si procede di rifugio in rifugio per conquistare la 
Tour du Néouvielle. In totale, 5 rifugi custoditi consentono di praticare un trekking non impe-
gnativo di più giorni e di esplorare la Riserva con un percorso ad anello.

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Un favoloso viaggio in treno

Un arcipelago nel cuore dei Pirenei

Narbonne ospita uno dei mercati coperti più belli di Francia : le Halles di Narbonne. Con 
i suoi colori, i suoi odori e la sua animazione, questo mercato è in perfetta sintonia con la 
città e i suoi abitanti. Sul posto, Gilles Belzon e il suo ristorante « Chez Bébelle » sono un’is-
tituzione locale che vale la deviazione. La famiglia Belzon, composta da tre generazioni 
di rugbisti, ha aperto un grill-bar dove ci si ritrova immersi in una partita di rugby in ver-
sione culinaria, « Bébelle » annuncia gli ordini con un megafono e riceve i pezzi di carne 
ben confezionati, come una terza linea di rugby. Qualcosa di più tradizionale? Bisogna 
andare allora a « La Maison Bébelle » che si trova in un ex convento di fronte a Les Halles.

Dai ramponi al piatto
Montpellier
Campo base
Squadra Samoa

  Scoprire Montpellier

Montpellier, città d’arte, ribolle di attività culturali,
accoglie la squadra di Samoa per la sua formazione!

 Per saperne di più
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Bordeaux è famosa per la qualità del suo vino e della sua gastronomia, 
la bellezza del suo patrimonio, l’atmosfera della città così come la sua 
effervescenza culturale. La città è iscritta nel Patrimonio mondiale dell’ 
UNESCO.

Dal suo restyling e dall’arrivo della tram la destinazione Brdeaux, 
ha promosso uno stile di vita slow, improntato all’eco-sostenibilità. 

Una visita a piedi o in bicicletta è d’obbligo, per prendersi il tempo 
necessario per scoprire luoghi ecologici e rilassanti come l’ecosistema 

Darwin o il Parc aux Angéliques.

In occasione della Coppa del Mondo di Rugby, Bordeaux 
offre un’atmosfera unica e un’ampia scelta di attività 

da praticare prima o post-partita.

Bordeaux
Una trasformazione riuscita

 Per saperne di più
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A10

N89

A62
A63

D1

D6

N230

A230

A530

La Cité du Vin

Piazza della Borsa
lo Specchio d’acqua (Miroir d’eau)

Ecosistema Darwin

Château 
Les Carmes Haut-Brion

Château Pape Clemente

Château
Luchey-Halde

BORDEAUX 
CENTRO CITTÀ

STADIO DI BORDEAUX

Dalla tangenziale di Bordeaux
(autostrade A10, A63, A 62), uscita 4A o 4C

Fermata Berges de la Garonne sulla linea B,
fermata Parc des Expositions sulla linea C

Accesso allo stadio

Progettato come luogo di mixitè, incontro, legami sociali e di festa, 
questo villaggio del rugby non sarà solo dedicato ai tifosi, ma sarà 
aperto a tutti gli abitanti della metropoli. La grande sfida di questo 

Villaggio sarà basata su scelte di consumo legate ad un’economia più 
sostenibile e che riduca l’impatto sull’ambiente.

Animazioni Rugby World Cup per il grande pubblico 

 Per saperne di più
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Le partite
 IRLANDA -  ROMANIA

 GALLES -  FIGI

 SAMOA -  CILE

 SUDAFRICA -  ROMANIA

 FIGI -  GEORGIA

Sabato 9 settembre • ore 15:30

Domenica 10 settembre • ore 21:00

Sabato 16 settembre • ore 15:00

Domenica 17 settembre • ore 15:00

Sabato 30 settembre • ore 17:45

41

https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/La-Coupe-du-Monde-de-Rugby-2023-arrive-en-gare-de-Bordeaux


La capitale del Sud-ovest offre un’atmosfera festosa e vivace, ricercata tanto 
per la sua gastronomia quanto per il suo vino. Il centro cittadino è un vero gioiello 
del patrimonio e della cultura, ma è anche il cuore commerciale e turistico. 
Sia gli abitanti che i visitatori prendono parte alla gioiosa animazione della città e 
insieme si godono la deliziosa dolcezza dell’arte di vivere a Bordeaux.

La Cité du Vin, vera Città del Vino, offre uno spazio espositivo permanente, 
un’avventura sensoriale immersiva che esplora le molteplici sfaccettature 
del vino attraverso culture ed epoche. Lo spazio ospita anche numerose 
mostre temporanee, spettacoli ed eventi tutto l’anno. Con un ristorante, 
una caffetteria e un negozio, La Cité du Vin è un’ottima idea per una pau-
sa speciale tra una partita e l’altra! E per un panorama dall’alto, si sale al 
belvedere al 7° piano, che offre una vista imprendibile sulla città.

L’arte di vivere a Bordeaux

La Città del Vino

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Pre-partita
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A solo pochi minuti dal centro di Bordeaux, alle porte della città, si possono 
visitare diversi châteaux, i castelli del vino, raggiungibili con i mezzi pubblici 
(tram e autobus urbani) o in bicicletta : dalla città partono 5 strade 
del vino! Tra cantine contemporanee ed edifici storici, scopriamo la 
creazione e la personalità unica di questi vini eccezionali. Una passeggiata fra 
questi vigneti urbani è una bellissima esperienza che unisce storia, natura e 
degustazioni.

Gli châteaux del vino

 Per saperne di più

Nelle serate delle partite, durante una 
passeggiata all’Ecosistema Darwin, bisogna 
assolutamente andare in un locale di Bor-
deaux impregnato dalla cultura del rugby : il 
Connemara Irish Club, il Blarney Stone o The 
House of Parliament.
L’atmosfera è intensa e ogni punto segnato 
scatena la passione del pubblico. Succes-
sivamente i tifosi affamati possono recarsi a 
La Belle Saison, un ristorante situato sulle rive 
del fiume e gestito da un ex giocatore del 
rugby a XV di Francia, Jérome Fillol. Lo chef 
propone una cucina genuina, con prodotti di 
stagione ordinati direttamente dai migliori pro-
duttori della regione.

Per vivere il rugby in un’atmosfera festosa e intorno ai prodotti del 
Sud-Ovest, si va alle Halles de Bacalan, che trasmetteranno tutte 
le partite della Coppa del Mondo. Niente di meglio per scoprire la 
gastronomia e l’atmosfera locale!

La Bella Stagione

Una locanda urbana, un banco gourmet e 
una pasticceria di famiglia rivisitata : ecco 
cosa offre Zéphirine. Lo spirito di Zéphirine è la 
reinvenzione contemporanea di una casa di 
famiglia. L’atmosfera amichevole e familiare 
sottolinea l’importanza dei pranzare insieme 
come momento di condivisione, scambio ed 
emozioni.

Le Zéphirine

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Terzo tempo
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NOUVELLE-AQUITAINE
La regione si estende tra la costa atlantica, le foreste delle Landes, 
la catena dei Pirenei, vigneti, altipiani, fiumi e grandi laghi, su quasi 
84.000 km2. La più grande regione della Francia è una terra di 
contrasti dinamica, autentica e stimolante. Le persone vengono 
qui alla ricerca di un’aria che tonifica, vento tra i capelli e surf sot-
tobraccio in riva al mare, natura, cultura e artigianato nell’interno. 
Le grandi città della regione confermano questo carattere forte e 
accogliente, Bordeaux, Biarritz, Bayonne, La Rochelle, Limoges, Pau, 
Poitiers o Cognac arricchiscono, ciascuna a modo suo, questo Eldo-
rado del buon vivere. Da non perdere assolutamente notevoli siti sto-
rici e culturali come la Città Internazionale degli Arazzi ad Aubusson, 
il Centro della Memoria di Oradour-sur-Glane, le grotte di Lascaux 

nella valle della Dordogne o i Bassins de Lumières a Bordeaux. 
In questa bella regione, la priorità è data al turismo sostenibile con 
un’ampia gamma di sistemazioni di qualità, garantite dal mar-
chio vacanze al 100% eco-sostenibili. Lo sport all’aria aperta qui è 
uno stile di vita, il clima e la vicinanza all’oceano offrono tutto ciò 
che serve per praticare la propria disciplina preferita tutto l’anno. 
Un posto speciale è riservato al rugby, che nutre la cultura e la storia 
della regione. Sul posto si nota subito il gran numero di club presenti 
e la passione dei giovani per questo sport leggendario!
La Coppa del Mondo di Rugby beneficerà così di un vasto pubblico 
di sportivi pronti a celebrare l’evento come si deve!

 Per saperne di più

UN MIX GALVANIZZANTE

La gita di scoperta
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Cognac, porcellana, berretto basco o arazzi, la creatività della regione si esprime nella 
qualità dei suoi prodotti artigianali. Limoges, ad esempio, è stata dichiarata « città creati-
va dell’UNESCO » grazie alle sue porcellane e alle arti del fuoco, Aubusson dal canto suo 
è rinomata a livello internazionale nell’arte dell’arazzo. Per saperne di più e scoprire altre 
meraviglie, l’applicazione Tèrra Aventura, l’insolita caccia al tesoro della Nouvelle-Aquitaine, 
propone in particolare itinerari sui savoir-faire insoliti del territorio. Per un’immersione culinaria, 
si assaporano le ostriche Marennes d’Oléron, il peperoncino di Espelette, il prosciutto di 
Bayonne, il manzo del Limosino, le prugne di Agen o ancora le noci del Périgord.

Il centro-città di Bordeaux è il più grande complesso urbano classificato come 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, così come il sito di Darwin, sulla riva destra. 
Sul resto del territorio, si scopre un’offerta molto ampia di musei e mostre permanenti, 
oltre a numerosi siti storici imperdibili classificati dall’UNESCO, come le grotte di 
Lascaux o i resti gallo-romani a Saintes.

I vari territori della regione offrono una moltitudine di attività all’aria aperta, sci nei Pirenei, golf 
e surf sulla costa basca, canoa nel Marais Poitevin o nella valle della Dordogna, bicicletta 
sulla Vélodyssée oppure escursionismo o ancora itinerari a cavallo sulla Strada d’Artagnan. 
Infine, per i tipi contemplativi, il Parco Nazionale Regionale di Millevaches è stato dichiarato 
riserva internazionale del cielo stellato.

I savoir-faire classificati nel Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO

Siti notevoli e insoliti

Sulla terra, in acqua o in aria

Île de Ré - La Rochelle
Campo base della 
squadra della Georgia

  Scoprire l’Ile de Ré - La Rochelle

La squadra della Georgia è privilegiata! L’Ile de Ré è un 
sogno per chi cerca relax e benessere in riva al mare.

 Per saperne di più

 Per saperne di più

 Per saperne di più

Lormont
Campo base della 
squadra delle Figi

  Scoprire Lormont

La squadra delle Figi sarà ben accolta a Lormont!
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Nantes coltiva una certa fantasia e la sua visita è spesso 
straordinaria. Nella bella città sulle rive della Loira, capita che 
un elefante molto grande porti a spasso i turisti sul suo dorso 
e intanto spruzzi i passanti.

Proprio accanto, nel sito riqualificato degli ex cantieri navali, 
una gigantesca giostra accoglie i passeggeri a bordo di 

creature straordinarie.

Difficile da credere ? Placchiamo tutto per controllare!

Nantes
La meta vincente

 Per saperne di più
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A844

A11

N165

N844

A83

E3

E62

Uscita Porte de la Beaujoire (uscita 40)

Il parcheggio per le due ruote è disponibile 
gratuitamente ai piedi dello Stadio de la Beaujoire

Fermate « Beaujoire » - « Ranzay » linea 1 (capolinea)

Fermata Ranzay per le linee C1 
e 80 e fermata Batignolles per le linee C6 e 75

Accesso allo stadio

NTRO-CITTA’ 
DI NANTES

STADIO BEAUJOIRE

Le « macchine» dell’le
(Les Machines de l’Ile)

Castello dei Duchi 
di Bretagna

Giardino delle piante

Villaggio festoso, innovativo,eco-sostenibile e libero

Punto di ritrovo al Rugby Village

La Baule Escoublac

Campo base della 
squadra argentina

  Scoprire La Baule-Escoublac

Piano di gioco

d
B

c

d

Gr
up
PO

Gr
up
PO

Gr
up
PO

Gr
up
PO

Le partite

 ARGENTINA -  CILE

 IRLANDA -  TONGA

 GALLES -  GEORGIA

 GIAPPONE -  ARGENTINA

Sabato 30 settembre • ore 15:00

Sabato 16 settembre • ore 21:00

Sabato 7 ottobre • ore 15:00

Domenica 8 ottobre • ore 13:00
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La Ville Lumière è più attraente che mai. Musei, grandi mostre, 
monumenti, Parigi si racconta in mille modi diversi!
Quindi, prendiamo la palla al balzo e andiamo a scoprire i suoi famosi 
musei, le sue belle mostre e gli ultimi posti di cui si parla…

Il sontuoso Hôtel de la Marine in place de la Concorde, la Bourse 
du Commerce, un nuovo tempio dell’arte contemporanea 

o La Samaritaine e i suoi incredibili spazi per lo shopping, 
la bellezza, la ristorazione..

In occasione della Coppa del Mondo di Rugby 2023,
Parigi rivela tutti i suoi tesori e la festa si preannuncia 

eccitante!

Parigi
Saint-Denis

Un giocatore leggendario

 Per saperne di più
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A15

A86

A1

A104

N3

A4

N19A6

A13

A14 STADE DE FRANCE

PARIGI

VERSAILLES

RUEIL-
MALMAISON

SAN DENIS

Autostrade A1 (uscita n°2 Stade de France)
e A86 (uscita n°9 Saint-Denis - La Plaine Stade de France)

Metro Linea 13 : Saint-Denis - Stazione Porte de Paris
o Metro Linea 12 : Aubervilliers - Stazione Saint-Denis Front Populaire

RER B : stazione La Plaine Stade de France
o RER D : stazione Stade de France - Saint-Denis

Tram n°1 (stazione St Denis Basilique)
o Tram n°8 (stazione St Denis Porte de Paris)

Accesso allo stadio

Meeting point in the Rugby Village Festive 
and innovative village, eco-friendly and free of charge

RWC Entertainment for the General Public

Rueil-Malmaison Versailles

Campo base della 
squadra della Francia

Campo base
Squadra del Galles

  Scoprire Rueil-Malmaison   Scoprire Versailles

Piano di gioco

a

c

B

B

Gr
up
PO

Gr
up
PO

Gr
up
PO

Gr
up
PO

Le partite
 FRANCIA -  NUOVA ZELANDA

 AUSTRALIA -  GEORGIA

 SUDAFRICA -  IRLANDA

 IRLANDA -  SCOZIA

Venerdì 8 settembre • ore 21:00

Sabato 9 settembre • ore 18:00

Sabato 23 settembre • ore 21:00

Sabato 7 ottobre • ore 21:00

Finale 
bronzo

FINALISTA DF1 - FINALISTA DF2

VINCITORE DF1 - VINCITORE DF2

VINCITORE QF1 - VINCITORE QF2

VINCITORE QF3 - VINCITORE QF4

QF2

SF1

QF4

SF2

Finale

Sabato 14 ottobre • ore 21:00

Sabato 27 ottobre • ore 21:00

Venerdì 20 ottobre • ore 21:00

Domenica 15 ottobre • ore 21:00

Domenica 28 ottobre • ore 21:00

Sabato 21 ottobre • ore 21:00

VINCITORE 
GRUPPO B 

VINCITORE 
GRUPPO A

SECONDO CLASSIFICATO 
GRUPPO A-

- SECONDO CLASSIFICATO 
GRUPPO B
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Plazza Garibaldi - Nizza
50



Punti di forza 
turistici della 

Francia

proprietà elencate come 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO

luoghi con il marchio
«Accueil Vélo»

(PISTE EUROPEE E PISTE CICLABILI NAZIONALI)
e

e più di

Più di

e quasi

musei

monumenti, parchi e giardini protetti

parchi nazionali km
di piste ciclabili attrezzate

parchi naturali 
regionali

e

vigneti
di fama
mondiale

AOP/IGP/AOC
per la gastronomia francese

come monumenti storici

GRANDI SITI
IN FRANCIA

32 milioni
di visitatori

che accolgono quasi
(di cui 22 con marchi ufficiali di qualità)
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Saint-Étienne

Lione
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Per vivere un soggiorno che 
unisce la Coppa del Mondo 
di Rugby e la scoperta di una 
Francia autentica, bella e 
sorprendente, ecco, in un colpo 
d’occhio, le gite di scoperta da 
vivere vicino ai luoghi in cui si 
svolgono delle partite.

HAUTS-DE-FRANCE

Le Brique House

Itinerario sulle tracce di Jean Valjean

Dune di Bray

Birreria “Chez Marcel”

Anello della Memoria del Memoriale 
Internazionale di Notre-Dame-de-Lorette

Casa di Jules Verne

Le Touquet-Paris-Plage, Costa d’Opale

Chiosco per patatine «La Ch’tite Frite»

Cattedrale di Amiens

Museo di Jean de la Fontaine

Mers-les-Bains

Montreuil-sur-Mer

Saint-André-Lez-Lille

Montreuil-sur-Mer

Arras

Ablain-Saint-Nazaire

Amiens

Raillencourt-Sainte-Olle

Amiens

Castello Thierry

ALVERNIA-RODANO-ALPI

Valle del Rodano – Tain l’Hermitage

Castelli e vigneti nel Beaujolais

Drome provenzale

Annecy, la Venezia delle Alpi

Evian-les-Bains, 
una destinazione- benessere 
d’eccellenza

Il Palazzo Ideale del Postino Cheval

La Belle Époque in Vichy
Patrimonio mondiale dell’Unesco

Pérouges, la bella città medievale

Gole dell’Ardeche e Grotta Chauvet
Patrimonio dell’Umanita’ dell’Unesco

Vulcani d’Alvernia 
Patrimonio dell’Umanita’ dell’Unesco

Chamonix Mont-Blanc – Aiguille du Midi

Le Fayet

Valle della Gastronomia

Valle della Gastronomia

1

2

3

7

8

6

9

10

11

4

5

Gite di scoperta
NELLE REGIONI
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Bordeaux
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Marsiglia

NOUVELLE-AQUITAINEOCCITANIA

I più bei villaggi di Francia :

Aubeterre-sur-Dronne

Collonges-la-Rouge

Duna di Pilat

Pic du Midi

Museo del Rugby a Bayonne

Pont du Gard

Cité di Carcassonne

Viadotto di Millau

Cantine di invecchiamento del Roquefort

Museo della porcellana Adrien Dubouché

Château l’Hospitalet

Saint-Émilion - Città UNESCO

La Rhune nei Paesi Baschi

Grotta di Lascaux

Mercato di Brive la Gaillarde

Le Halles di Biarritz

Porto e torri di La Rochelle

Canal du Midi

«Chez Bebelle»,
un grill-bar dall’atmosfera Rugby

“Palloni da rugby in legno”
Laboratorio dell’ebanista

Tenuta della famiglia 
Barthas Métairie Dupont

Golf del castello di Vigiers

Surf nelle Landes

Castello di Milande

Baia di Arcachon

Bigorre

Roquefort-sur-Soulzon

Limoges

Montignac

Narbonne

Ascain

Narbonne

Moulin de la Jalousie at Belpech in the Aude

Castelnau-Magnoac

Monestier

che apparteneva a Josephine Baker

Castelnaud-la-Chapelle

1 1
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PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA

Casa della Lavanda

Tenuta vinicola di Château La Coste

Fuga a Mont-Faron

Isola di Porquerolles

Tour in bicicletta

Kitesurf, wing foiling o fun board 
sulla spiaggia di Almanarre

La Fabrique de Roy René confetteria 
e Museo del calisson

Museo Picasso

Acquisti artigianali

Cabrières d’Avignon

Puy-Sainte-Réparade

Mont-Faron

Aix-en-Provence

Robion

Hyères

Antibes

La città vecchia di Antibes

Gite di scoperta 
NELLE REGIONI
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INGHILTERRA

SPAGNA

ARGENTINA

GALLES

ROMANIA
ATOUT FRANCE AUSTRIA E UFFICIO  

EUROPA CENTRALE

Ufficio Atout France Russia

AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA

GIAPPONE

IRLANDA

GEORGIA

SUD AFRICA

SCOZIA

ITALIA

URUGUAY

USA

Claire NEIL

Gordana MALIC

Valérie WATINE

Marion FOURESTIER

&

Sébastien GRENET

Kate SCHWAB

Barabara LOVATO

Marine TESTE

Izabèle PESINATO

Mayumi MASUDA

Anastasia KOSTYCHEVA

Hélène BEZUIDENHOUDT

claire.neil@atout-france.fr

gordana.malic@atout-france.fr

valerie.watine@atout-france.fr

marion.fourestier@atout-france.fr

sebastien.grenet@atout-france.fr

kate.schwab@atout-france.fr

barbara.lovato@atout-france.fr

marine.teste@atout-france.fr

izabele.pesinato@atout-france.fr

mayumi.masuda@atout-france.fr

anastasia.kostycheva@atout-france.fr

helene.bezuidenhoudt@atout-france.fr Cartella foto

Rubrica

France.fr

CONTATTI
STAMPA
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auvergnerhonealpes-tourisme.comhautsdefrancetourism.comnouvelle-aquitaine-tourisme.com

hellolille.eu

saint-etienne-hors-cadre.fr/en

marseille-tourisme.com/en

visit-occitanie.comprovence-alpes-cotedazur.com
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toulouse-visit.com

©Rugby World Cup France 2023 / ©Ryan PierseGetty Images / ©David Rogers & Getty Images / ©JB Menges - Bordeaux Métropole/ ©Friedberg stock adobe / ©Laurent Javoy / ©Lille Tourisme / ©Musée de la bataille de Fromelles / ©JDHondt / ©Alexandra Battut 
/ ©Ataya / ©CRT Hauts-de-France Eric Desaunois / ©CRT Hauts-de-France Michel Deshayes / ©Gilles Detot / ©Tristan Deschamps / ©Brice Robert / ©Krom Galerie / ©Delphine Castel / ©Gaetan Clément / ©Wallace Bar / ©Saint-Etienne Tourisme & Congrès / 

Matchwithart / © Marion Dubanchet / ©F.L.C/ADAGP / ©Olivier Ramonteu / ©Saint-Etienne Tourisme & Congrès - Trekking & Voyages / ©La Fabuleuse Cantine / ©Ghislaine Borie / ©Tristan Shu / ©Salomé Abrial / ©OTM NCA J.Kelagopian / ©Ville de Nice / ©Agence 
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