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EDITORIALE

Cari Amici,

innnanzitutto Buon 2021 e benvenuti alla prima edizione digitale del Mediatour Francia
Il nostro consueto appuntamento, un invito al viaggio e alla scoperta di tutto quello che 
la Francia offre, quest’anno si svolge con una modalità nuova e particolare, vista la si-
tuazione sanitaria attuale e testimonia la nostra volontà di essere comunque presenti 
sul mercato italiano e vicini ai tanti turisti e viaggiatori che amano e sognano la Francia. 
Una destinazione che anche quest’anno ha in serbo tante novità da vivere appena sarà 
possibile riprendere a viaggiare. E fin d’ora vogliamo condividere con voi tutto il meglio 
della destinazione Francia: i nostri partner sono sempre numerosi per sostenere il mercato 
italiano anche in questo momento. 
La Francia con la sua prossimità geografica e culturale offre tantissime idee per continua-
re a viaggiare con la mente e preparare un viaggio futuro che tutti ci auguriamo prossimo.
L’offerta turistica che vi presentiamo nel Mediatour Atout France 2021 ha come filo con-
duttore il turismo slow, un modo per vivere la Francia ognuno al proprio ritmo, ritrovare il 
piacere di vacanze autentiche, di scoperte e riscoperte nel segno del rispetto della natura, 
del verde, della sostenibilità, e naturalmente dell’arte di vivere, prendendosi il tempo per 
le cose che contano davvero.

Nelle 21 buone ragioni per scegliere la Francia nel 2021 trovate tante proposte di scoperte 
e riscoperte da fare subito per un viaggio futuro. 
Le regioni e le città ve ne propongono molte altre: dall’Alsazia alla Borgogna, dall’Al-
vernia-Rodano Alpi, con il parco dei vulcani, alla Normandia, quest’anno scenario di 
grandi anniversari, con Le-Havre-Etretat, la Bretagna con Rennes, Nantes con le no-
vità del Viaggio a Nantes, la Valle della Loira dei castelli dei re. Più a sud le atmosfere 
di natura, cultura e arte di vivere del Midi: l’Occitania, Tolosa e l’Alta Garonna, il Gard, 
il Paca/Provenza-Alpi-Costa Azzurra, città dalla lunga storia come Marsiglia e Nimes, 
il Vaucluse, il Luberon, il Var, Hyères e Tolone, la Costa Azzurra e Nizza con i 49 comuni 
della “métropole”, Antibes, Biot, Cannes, la Corsica... Per risalire poi verso la montagna 
e il benessere a Les 2 Alpes, Serre Chevalier e Megéve, e senza dimenticare le ricchezze 
del patrimonio che fanno parte del Centro dei Monumenti Nazionali. 

Il nostro obiettivo, di tutta l’equipe di Atout France, è continuare a far conoscere ed ap-
prezzare la Francia anche adesso, con proposte slow che sarà così piacevole sperimentare 
appena la situazione tornerà alla normalità. 

Vi invitiamo allora a scoprire, per ora in versione digitale e presto sul territorio, la Francia 
del turismo slow 2021 e la nostra arte di vivere, in attesa di un vero viaggio! 

GARD, NOVITÀ FRA NATURA, ARTE E CULTURA



1. SCOPERTE E RISCOPERTE A  PARIGI
È sempre un piacere girare nella capitale e (ri)scoprire nuovi luoghi. Il Museo Carnavalet che riapre dopo i lavori , il grandioso 
Hôtel de la Marine di place de la Concorde (aprile 2021), e la Samaritaine, il famoso ex grande magazzino parigino, con l’Hôtel 
Cheval Blanc, firmato LVMH. it.parisinfo.com

2. NUOVE TORRI ALLA DÉFENSE
La Parigi del futuro è concentrata alla Défense, dove entro l’anno verranno inaugurate le Sisters Tours, due torri di 225 e 130 
metri di altezza progettate dell’architetto Christian de Portzamparc. it.parisinfo.com

3. BORDEAUX E I SUOI VINI
Torna a Bordeaux la Biennale, Bordeaux fête le vin (17-20 giugno) quest’anno sul tema vino (in alternanza con il tema fiume). 
Le due anime della città: i grandi vini e la Garonna, un’occasione per riscoprire il fascino della città storica e di Place de la 
Bourse, patrimonio Unesco. www.bordeaux-tourisme.com

4.  A ETRETAT, A CASA DI MAURICE LEBLANC
A 80 anni dalla morte del creatore di Arsenio Lupin, avvenuta nel 1941, un’idea andare a visitare la sua casa-museo a Etretat, 
guidati da Leblanc e da Lupin... e poi continuare a vivere l’avventura con la nuova serie Netfix dedicata al ladro gentiluomo, 
protagonista Omar Sy. www.lehavre-etretat-tourisme.com

5.  IN BORGOGNA, ALLA SCOPERTA DELL’ANIS DE FLAVIGNY
Visitare l’antica abbazia di Flavigny-sur-Ozerain, location del famoso film Chocolat: la cripta carolingia e gli edifici successivi 
dove si producono i celebri bon-bon all’anice. www.bourgogne-tourisme.com

6.  L’ARCO DI TRIONFO COME NON L’AVETE MAI VISTO
Il sogno di Christo, il famoso artista scomparso nel 2020 si realizza postumo: imperdibile l’Arco di Trionfo di Parigi, 
“impacchettato” dal 18 settembre al 3 ottobre 2021. it.parisinfo.com

7.  LE ISOLE LÉRINS, CANDIDATE A ENTRARE NEL PATRIMONIO UNESCO
Scoprire al Fort Royal dell’isola di Sainte Marguerite la cella del misterioso prigioniero chiamato “La Maschera di Ferro”, 
immergersi nella pace antica del Monastero di Saint Honorat (e tra i vigneti dei monaci…). Magari andando a Cannes 
durante i giorni del Festival del Cinema (11-22 maggio 2021). www.cannes-destination.fr

8.  UNA FOTO AD ARLES
I Rencontres de la Photographie di Arles trasformeranno la città dal 5 luglio al 26 settembre 2021. Una buona occasione 
per scattarsi un selfie davanti allo spettacolare edificio progettato da Franck Gerhy alla Fondazione Luma che inaugura  
a primavera. www.arlestourisme.com 

9.   UN VIAGGIO A NANTES
Dalla primavera a tutta l’estate, vivere l’ esperienza unica del Voyage a Nantes, la città totalmente trasformata dagli artisti, 
le installazioni lungo la Loira, le insegne dei negozi..magico! www.nantes-tourisme.com - www.levoyageanantes.fr

10.  LE CORBUSIER E IL DESIGN A SAINT-ETIENNE 
Saint-Etienne è una città speciale, votata al design e alla contemporaneità. Nel 2021 ospita da aprile ad agosto la Biennale 
del Design, occasione per andare a scoprire appena fuori dal centro, a Firminy, la “città ideale” di Le Corbusier.
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

11.  CARCASSONNE E I SEGRETI DEI TEMPLARI
A Carcassonne, splendida cittadella “reinventata” da Viollet-le-Duc, i misteri sono ovunque: qui si tenne il processo ai Templari 
inquisiti per eresia dal re di Francia Filippo Il Bello e papa Clemente V. Un’atmosfera intrigante. 
www.tourisme-carcassonne.fr

12. COLMAR, IL BELLO DEI CONVENTI
A Colmar, città-gioiello d’Alsazia, il Museo Unterlinden nel convento medievale è una raccolta di tesori, a cominciare dal  
Polittico d’Issenheim. E nel 2021 aprirà un Centro europeo del libro in un altro antico convento, quello dei Domenicani. 
www.tourisme-colmar.com

13. ATMOSFERE DI ROMANITÀ A NIMES 
L’eredità romana di Arles è spettacolare: l’arena, la Tour Magne, la Maison Carrè, e il nuovo Museo della Romanità, edificio 
progettato da Elizabeth de Portzamparc. Dove da maggio a settembre c’è da vedere anche la grande mostra dedicata al 
culto dell’Imperatore. www.nimes-tourisme.com

14.  LA COSTA AZZURRA È UN GRANDE GIARDINO
I giardini della Costa Azzurra sono sempre uno spettacolo. E più che mai durante il Festival dei Giardini: a Antibes Juan-les-
Pins, a Cannes, Grasse, Mentone, Nizza  e nel  Principato di Monaco da scoprire i “Giardini d’artista”, tema dell’edizione 2021, 
dal 27 marzo al 28 aprile. https://festivaldesjardins.departement06.fr/

15.   NON SOLO MARE IN CORSICA
Le coste spettacolari sono la grande attrattiva dell’isola di Napoleone. Ma l’interno, fra montagne e villaggi antichi non è da 
meno. Una traversata a piedi lungo il percorso della GR20 (o in bicicletta, nella variante bike) o più comodamente sul trenino 
della Corsica, è una vera scoperta. www.visit-corsica.com

16.  VIAGGIO NEL TEMPO NEI CASTELLI DELLA LOIRA
Com’erano i Castelli della Loira al tempo dei re? Lo si può scoprire con l’histopad, un tablet che offre una nuova esperienza 
di visita virtuale. Per rivedere i castelli di  Chambord, Blois, Loches, Amboise e Chinon come a tempi di Leonardo, Francesco I, 
Caterina de’Medici. www.valledellaloira-francia.it

17.   50 ANNI DALLA MORTE DI MADEMOISELLE CHANEL
50 anni fa, il 10 gennaio 1971 moriva Coco Chanel. Una grande mostra la ricorda a Parigi al Museo della Moda a Palais 
Galliera, fino al 14 marzo, e il prossimo 4 maggio nello scenario unico delle Carrières de Lumières, a Les Baux-de-Provence, 
sfilata esclusiva della collezione Chanel croisière. www.palaisgalliera.paris.fr - www.carrieres-lumieres.com

18.   FAR WEST DI FRANCIA
Bella e selvaggia, la Pointe du Raz, scolpita dal mare, battuta dai venti, è la punta più occidentale di tutta la Francia: mare 
di smeraldo, una meravigliosa vista sull’Île de Sein e sul faro di Ar Men, uccelli marini e natura intatta (la zona è riserva della 
biosfera): quintessenza della Bretagna. www.bretagna.com

19.  MARSIGLIA E IL MUCEM, REALE O VIRTUALE?
Per cogliere l’anima mediterranea di Marsiglia, fra storia e innovazione, il MUCEM, Museo delle civiltà dell’Europa e del 
Mediterraneo di Rudy Ricciotti è il posto giusto. Prima con una visita virtuale a casa, grazie alla collaborazione con Google 
Arts & Culture, e poi andando a vedere le due mostre dell’anno: Civilisation fino al 28 giugno e Jeff Koons (5 /5- 18/10).
www.marseille-tourisme.com

20.  UN’OTTIMA ANNATA
Il 2020 non è certo stata un’ottima annata: ma rivedere nel 2021, 15 anni dopo l’uscita, il bel film di Ridley Scott con Russell 
Crowe e Marion Cotillard, è un invito ad andare a (ri)scoprire il Luberon e villaggi da favola come Gordes, Lourmarin, Ménerbes.. 
Un’ottima idea! www.louberoncoeurdeprovence.com

21.  TOUR DE FRANCE: UNA SCOPERTA TOTALE
Chiudiamo con le tante scoperte di un viaggio in Francia seguendo il mitico Tour. Partenza da Brest il 26 giugno e arrivo a 
Parigi tre settimane più tardi,  tappe in Bretagna, attraversamento del Massiccio Centrale, le Alpi, il mitico Mont Ventoux e 
gran finale sui Pirenei. www.letour.fr
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INFO: WWW.AUVERGNERHONEALPESTOURISME.COM

La regione Alvernia-Rodano Alpi offre una gran varietà di destinazioni, dalla città di Lione, capitale della gastronomia, 
alle Alpi e il Monte Bianco, il tetto d’Europa, la Drôme e l’Ardèche, che evocano la Provenza, l’Alvernia e i suoi vulcani. 
In inverno, le famose stazioni sciistiche delle Alpi francesi richiamano turisti da tutto il mondo: Chamonix, Courchevel, 
Megève, Méribel, Val d’Isère… Vero paradiso della natura, la regione offre paesaggi mozzafiato, un ambiente unico in 
Europa per scoprire scenari verdi come i vulcani dell’Alvernia e le Alpi, ritrovare energia e benessere sui grandi laghi 
alpini, sulle rive del lago di Annecy e del lago di Bourget, o le attività ciclistiche e outdoor lungo la valle del Rodano, dal 
Beaujolais fino all’Ardèche e alla Drôme.
Alvernia-Rodano Alpi Turismo vi offre la sua conoscenza del territorio e la sua offerta, i suoi strumenti e la sua rete di 
partner per realizzare un viaggio stampa originale o progettare un soggiorno di qualità.

UNA GRANDE RICCHEZZA CULTURALE
La regione mostra anche una grande ricchezza culturale con 9 siti classificati dall’UNESCO tra cui il centro storico di 
Lione, il  Vieux-Lyon, la catena dei vulcani dell’Alvernia, i siti di Le Corbusier vicino a St Etienne. 
22 villaggi della regione sono stati insigniti del marchio “Plus Beaux Villages de France” Più Bei Villaggi di Francia 
grazie al loro eccezionale patrimonio. La densità di abbazie, monasteri, castelli e chiese romaniche ne fanno anche una 
destinazione d’eccellenza per tutti gli amanti dell’arte: l’abbazia della Chaise-Dieu, il monastero reale di Brou a Bourg-
en-Bresse, il castello di Murol in Alvernia o il castello di Grignan nella Drôme sono mete imperdibili.

TURISMO SLOW / NELLA VALLE DELLA GASTRONOMIA
Infine, con 79 DOP (la castagna dell’Ardèche, i polli della Bresse...) di cui 21 formaggi (Reblochon, Saint-Nectaire...), 
vini di grande fama (Beaujolais, Côte du Rhône, i vini della Savoia...), 94 chef stellati Michelin di cui 9 chef con 3 stelle, 
l’Alvernia-Rodano Alpi è anche LA regione della gastronomia francese e dei prodotti del territorio. 
È grazie a questo territorio eccezionale che la regione si presenta infatti come un must della Valle della Gastronomia, 
una nuova destinazione turistica che sarà lanciata nel maggio 2021 al grande pubblico e che promuove la ricchezza del 
territorio tra Digione e Marsiglia, passando per Lione, il Beaujolais e tutta la Valle del Rodano.

ALVERNIA-RODANO ALPI UNA COLLEZIONE DI DESTINAZIONI DA SCOPRIRE 
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IL PUY-DE-DÔME, TERRA DI EMOZIONI VULCANICHE
In una delle più grandi aree protette d’Europa, il Puy-de-Dôme vi invita a un viaggio straordinario in un ambiente 
naturale unico.
Dall’emblematica Catena dei Puys – Faglia della Limagne, iscritta nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO - all’archi-
tettura, i vulcani hanno modellato questo territorio eccezionale. Testimoni della storia della nostra Terra, si declinano 
ora in rilievi dolci da risalire, ora in ripidi pendii da ridiscendere, o semplicemente, sempre, in maestosi paesaggi da 
contemplare. Grazie al suo rilievo, perfetto per tutti i tipi di attività per il tempo libero, il Puy-de-Dôme è uno sce-
nario che delizierà gli amanti delle attività sia ludiche che sportive, in armonia con la natura. Nel cuore di questo 
scrigno naturale mozzafiato, vivrete un viaggio nel tempo attraverso città di pietra lavica, castelli, chiese romaniche 
e villaggi unici, ricchi di savoir-faire e mestieri d’arte e artigianato. 
Godetevi una pausa golosa: ci sono tanti buoni ristoranti e i prodotti del gusto tipici, occasione per condividere un 
momento di vera convivialità. Lasciatevi sedurre dalla sincera accoglienza del Puy-de- Dôme e della gente che ci 
vive, e cominciate il vostro viaggio nella terra dei vulcani!

IL PUY-DE-DÔME, TERRA DI CONTRASTI: MAESTOSO, FRESCO E GOURMAND!
Con i suoi paesaggi maestosi, il Puy-de-Dôme è un eden per chi ama gli spazi aperti e la ricerca dell’autenticità. È 
un’immensa riserva di clorofilla e ossigeno, con paesaggi di vulcani a perdita d’occhio.
Se i vulcani sono la firma dell’Alvernia, anche l’acqua è parte integrante di questo territorio miracolosamente in-
tatto. Che sonnecchi sul fondo di qualche antico cratere, che precipiti furiosamente in una cascata, o che sgorghi, 
calda e gorgogliante, l’acqua è ovunque. E assume gli aspetti più spettacolari, dalle gole della Sioule al meandro di 
Queuille, dal lago Pavin alla sorgente di Volvic. L’acqua offre infinite attività: canoa-kayak, nuoto e relax, soggior-
ni benessere. L’acqua ha fatto sorgere numerose città termali, tutte contraddistinte da un importante patrimonio 
architettonico, testimonianza della “belle époque” dove nulla - hotel, ville, casinò, parchi, stabilimenti termali - era 
troppo bello per chi veniva a «passare le acque». 
 
TURISMO SLOW / RELAX ALLE TERME
Fra le località termali dell’Alvernia, in particolare Royat, Châtel-Guyon, Le Mont-Dore simboleggiano l’età dell’oro 
della Belle Epoque. Oggi le località termali sono altrettanti gioielli del patrimonio e luoghi dedicati al tempo libero 
e al benessere. Un perfetto modo slow di vivere una vacanza.
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PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

IN ALVERNIA, FRA PAESAGGI MODELLATI DAI VULCANI



INFO: WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COMINFO: WWW.ART-GRANDEST.FR  #EXPLORE_GRANDEST  @ EXPLORE_GRANDEST

Se amate la Francia, non potete che amare la Borgogna, destinazione alle porte d’Italia, a 5 ore di macchina da Mi-
lano. La reputazione dei suoi vini e dei suoi famosi grandi crus è un must da migliaia di anni e con nomi prestigiosi 
come Pommard, Montrachet, Chassagne, Gevrey-Chambertin... Cantine, cooperative, spazi didattici accolgono per far 
conoscere l’arte della degustazione dei vini. La ricchezza delle abbazie romaniche e dei borghi medievali arroccati sulle 
colline, gli 8 siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO sono solo alcuni esempi della varietà dell’offerta del 
patrimonio della regione. Per chi ama godersi la natura e la vita all’aria aperta, sono possibili numerose esperienze: 
house-boat sui canali, tour in bicicletta nei vigneti o lungo i canali, escursioni nelle magnifiche foreste del Morvan. Tante 
possibilità per scoprire i tesori nascosti della Borgogna.

ARMONIA CON LA NATURA E CON L’ARTE
La Borgogna è una regione che vive in totale armonia con la natura. Con itinerari su misura che uniscono paesaggi 
e arte. Un nuovo itinerario raggiunge la storica famosa abbazia di Cluny, e poi l’ Abbazia di Fontenay, la Basilica di 
Vézelay, la Chiesa e il priorato di La Charité-sur-Loire sul Cammino di Santiago de Compostela. 
www.sitesclunisiens.org 

Infiniti i percorsi fra i vigneti e le cantine: una Borgogna da degustare e da vivere in un generoso viaggio iniziatico. 
Accanto al vino, l’acqua. Con più di 1.200 chilometri di canali e fiumi, la regione possiede una delle più importanti reti 
navigabili di Francia: l’emblematico Canal de Bourgogne al Canal du Nivernais e al Canal du Centre. Senza dimenticare 
la Yonne, la Saona e la Seille, naturalmente, ideali per la navigazione. Anche il Parco naturale regionale del Morvan è un 
richiamo per gli amanti della natura: un massiccio coperto di foreste e costellato di laghi che incarna un’altra Borgo-
gna, più segreta, più discreta e sempre piena di fascino. Ideale per gli amanti della mountain bike: la Grande Traversée 
du Massif Central parte da qui per raggiungere Sète e il Mediterraneo. Senza dimenticare le tappe culturali, Vézelay o 
Bibracte. Silenzio e meraviglia attendono gli amanti delle escursioni nel Parco Nazionale delle Foreste tra Champagne 
e Borgogna, l’11° Parco Nazionale di Francia. In queste immense foreste protette, cervi, cicogne nere e gatti selvatici 
vivono in perfetta armonia 

TURISMO SLOW/ VIAGGIO NEI VIGNETI FINO A DIGIONE  
Dopo aver attraversato i più bei villaggi vinicoli della Côte de Beaune e della Côte de Nuits, il viaggio nei vigneti della 
Borgogna approda a Digione. Un’occasione per pedalare nel cuore dei Grandi Crus e per (ri)scoprire la capitale dei Duchi 
di Borgogna. Da Beaune a Chenôve ci sono oggi 60 km di piccole strade che si snodano tra i vigneti e i villaggi vinicoli. 
www.francevelotourisme.com

Cinque destinazioni strepitose: Alsazia, Ardenne, Champagne, Lorena e Vosgi. Ritrovate il piacere di esplorarle e di 
scoprire le loro meravigliose ricchezze. Ovunque, grandi novità!

STRASBURGO: QUANDO DORMIRE IN UNA STAZIONE DI POLIZIA DIVENTA UN LUSSO A 5*!  
A Strasburgo tutto è possibile e presto si potrà dormire nella vecchia stazione di polizia! Naturalmente non in custo-
dia cautelare, ma sistemati comodamente in una delle 116 camere e suite del nuovo hotel 5 stelle della città. Dietro 
le facciate storiche del XVII e XIX secolo, conservate perfettamente, Jean-Philippe Nuel, interior designer del lusso, ha 
progettato tutti gli spazi che accoglieranno turisti e residenti nel 2021. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/strasbourg-hotel-police-devient-hotel-5-etoiles-1548750.html

METZ: HOTEL “LA MAISON HELER”, ABITARE UN’OPERA D’ARTE! 
Una sfida, un’opera fantasmagorica, un po’ surrealista... è a Metz, nel nuovo quartiere dell’Anfiteatro, che il 2021 vedrà 
il culmine dell’incredibile progetto creativo ideato da Philippe Starck: l’apertura della Maison Heler. L’hotel avrà la forma 
di un edificio monolitico e monocromo di 8 piani su cui verrà collocata...la replica di una villa del quartiere imperiale di 
Metz! Il Centre Pompidou-Metz aveva già risvegliato la città della Lorena al mondo contemporaneo, la Maison Heler 
continua questa dinamica che non deve certo fermarsi qui! 
www.maison-heler.com

AŸ-CHAMPAGNE: IL CENTRO DI INTERPRETAZIONE SENSORIALE DEI VINI DI CHAMPAGNE, UN’ESPERIENZA UNICA 
Nel cuore del vigneto di Aÿ-Champagne, patrimonio mondiale UNESCO, un’esperienza sensoriale unica che svela tutti 
i segreti dello champagne: Le Pressoir. In un ex torchio per le uve della Maison Pommery, questo luogo all’avanguardia 
dell’innovazione permette un’immersione totale nel mondo della cultura dello champagne e dei suoi professionisti. Of-
fre l’opportunità di vivere lo champagne in modo divertente e interattivo, di vibrare al ritmo delle stagioni, di scivolare 
al centro della terra e scoprire i punti salienti del lavoro della vigna e del vino. Un’immersione unica, accessibile a tutta 
la famiglia. Apertura prevista a primavera del 2021.

TURISMO SLOW / MOSELLA-SAÔNE IN BICICLETTA SULLA VIA BLU, UN ITINERARIO TRA PATRIMONIO E NATURA
Collegando il Lussemburgo a Lione, la Via Blu Mosella-Saône in bicicletta attraversa la Lorena da nord a sud, tra paesaggi 
di campagna e la scoperta di grandi città. Su più di 250 km, il percorso ciclabile Via Blu Mosella-Saône porta a scoprire il pa-
trimonio della Lorena. Visita dell’altoforno U4, oggi opera d’arte contemporanea, tour in città a Metz e Nancy, passeggiata a 
Épinal, famosa per le sue stampe... Il tour segue il fiume Mosella e offre superbi panorami della natura lorenese. Un itinerario 
per curiosi, gourmands e amanti del buon vivere. www.lavoiebleue.com
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ESPLORARE IL GRANDE EST DI FRANCIA
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BORGOGNA, NATURA E TESORI NASCOSTI



INFO: IT.NORMANDIE-TOURISME.FR WWW.LEHAVRE-ETRETAT-TOURISME.COM

La Normandia è famosa nel mondo per il Mont-Saint-Michel, le spiagge dello sbarco del D-Day, i giardi-
ni di Claude Monet a Giverny, le scogliere di Etretat. Ma è anche molto di più... Nel 2021, la Normandia ce-
lebra il bicentenario della nascita di Flaubert. A Cabourg apre le porte la Villa du Temps Retrouvé, dedicata 
a Marcel Proust (a 150 anni dalla nascita), e a Deauville lo spazio culturale delle Suore Francescane. Nel 
cuore dei segreti della Normandia, fuori dai sentieri battuti, itinerari magici per scoprire una regione ricca di sorprese...  
Nel 2021, lasciatevi ispirare dalla Normandia!

IL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI GUSTAVE FLAUBERT 
Il 2021 è l’anno del Bicentenario della nascita di Gustave Flaubert, grandissimo scrittore, profondamente legato alla 
Normandia dove è nato e alla sua storia. La regione dove ha trascorso gran parte della vita ha fatto infatti da sfondo 
alla maggior parte delle sue opere. Fino a dicembre 2021, una quarantina di eventi in tutta la Normandia: mostre, 
spettacoli, conferenze, attività didattiche, visite guidate, itinerari teatralizzati...
Da non perdere:
- La mostra “Salammbô” dal 23 aprile al 19 settembre 2021 al Museo di Belle Arti di Rouen, organizzata in collabora-
zione con il Mucem di Marsiglia e l’Istituto Nazionale del Patrimonio Culturale di Tunisi.
- il Museo Flaubert di Rouen, nella casa natale dello scrittore.
- Una visita guidata di Rouen sulle tracce di Gustave Flaubert

NOVITÀ SULLA CÔTE FLEURIE, A CABOURG E A DEAUVILLE
A primavera 2021, aprirà le porte a Cabourg la Villa du Temps retrouvé. Marcel Proust, habitué di Cabourg dove trascor-
se tutte le estati dal 1907 al 1914, ne è la guida e l’ispirazione. La Villa comprende tre diversi spazi: uno spazio sull’ar-
chitettura della città, un’immersione nell’atmosfera della Belle Epoque e una mostra temporanea. Sala da tè e giardini 
completano la visita in modo piacevole.
www.cabourg.fr/villadutempsretrouve 
A marzo 2021, un nuovo centro culturale inaugura a Deauville: Les Franciscaines. Situato nell’ex edificio del convento 
della congregazione delle Suore Francescane del 1876, riunisce su una superficie di 6.500 m² una mediateca, un mu-
seo, un auditorium da 250 posti nell’ex cappella, sale conferenze, un fab lab, un atrio di 400 m², una caffetteria e uno 
spazio shop: un luogo unico e ibrido, che punta a diventare il fulcro della vita culturale a Deauville. 
www.indeauville.fr/projet-les-franciscaines

TURISMO SLOW /PASSEGGIATE NELLA NATURA
- La Passeggiata letteraria Flaubert: una passeggiata di 12 km sulle orme di Madame Bovary attraverso il Pays del Caux.
- Scoprire la baia di Mont-Saint-Michel con Myriam, sofrologa, per imparare la marcia afgana, che unisce meditazione, 
respirazione e  camminata attiva? O soggiornare in un hotel di charme sulle rive della Senna e fare una crociera privata 
sul fiume con Dominique, appassionata dei paesaggi naturali..

Tre importanti anniversari quest’anno a Le Havre-Etretat 
- 60 anni fa, nel 1961 André Malraux inaugurava la prima Maison de la Culture in Francia all’interno del Musée des Be-
aux-Arts di Le Havre,  che poi sarebbe diventato il MuMa. La città festeggia così il 60° anniversario di due istituzioni, il 
MuMa, la seconda collezione impressionista in Francia, e il Volcan costruito da Oscar Niemeyer. Mostre e spettacoli sono 
programmati in entrambi i luoghi per le celebrazioni
- 70 anni fa, il 21 ottobre 1951 è stata posta la prima pietra della Chiesa di Saint-Joseph, luogo emblematico della rico-
struzione di Le Havre dopo la guerra, vero e proprio faro della città, è considerato uno dei capolavori dell’architettura 
del XX secolo. Classificato come Patrimonio dell’Umanità, è l’edificio più visitato di Le Havre. 
- 80 anni fa, il 6 novembre 1941, moriva Maurice Leblanc, padre di Arsenio  Lupin, il ladro gentiluomo. Il suo eroe, rimane 
eterno e le sue avventure ispirano ancora oggi i cineasti. L’ultima versione di Netflix è una rilettura contemporanea di 
Lupin, adattata dall’opera originale, protagonista Omar Sy. E a Etretat si può visitare la casa di Leblanc, il Clos Lupin, 
fra curiosità e scoperte legate allo scrittore e al suo personaggio letterario.

LE SCOGLIERE DI ETRETAT, AMATE DAI PITTORI E DAI TURISTI
Un sito naturale eccezionale, ancora  selvaggio e di non facile accesso  a inizio ‘800, ha ispirato i più grandi pittori 
francesi, da  Eugène Isabey a Courbet, Boudin, Monet, Valloton, Matisse... A fine 800 arrivano i turisti eccellenti: Jérôme 
Bonaparte, Jules Michelet, Félix Faure, il compositore Jacques Offenbach si fa costruire una villa, come Maupassant.. 
Etretat è frequentata dal Gotha parigino e dall’aristocrazia internazionale. Gli archi e le falesie, vere sculture naturali, 
l’Aiguille, leggendario rifugio dei tesori di Lupin, la spiaggia di sassi, creano uno scenario megico.

UN’ESTATE A LE HAVRE 
Da giugno a ottobre artisti di fama internazionale sotto la guida del direttore artistico Jean Blaise, esaltano l’architet-
tura di Perret, Patrimonio Unesco, giocando con le forme, i volumi e i materiali per mostrare la bellezza della città e del 
suo porto nella manifestazione “Un été au Havre”.

TURISMO SLOW /ITINERARI NEL VERDE 
A Le Havre un tour fra i giardini: i giardini pensili, negli ex bastioni, 17 ettari affacciati sulla baia della Senna con una 
splendida vista sul mare, sul porto e la città; il giardino giapponese, luogo inatteso, originale e rilassante simbolo del 
gemellaggio di Le Havre e Osaka. Più intimo il Giardino del Silenzio, luogo di meditazione e contemplazione. Senza 
dimenticare la foresta di Montgeon, il «primo» polmone verde della città, il «Central Park» di Le Havre. A pochi minuti 
di distanza, prati, stagni e boschi si estendono sui 160 ettari del parco di Rouelles, con il giardino botanico perenne e 
l’arboretum (259 varietà). E a Etretat una passeggiata verde sull’alto delle falesie, sulle tracce di Arsenio Lupin.
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NEL 2021, LASCIATEVI ISPIRARE DALLA NORMANDIA! LE HAVRE-ETRETAT 2021, L’ANNO DEGLI ANNIVERSARI



A solo un’ora e 25 minuti di distanza da Parigi in treno ad alta velocità e a un’ora da siti leggendari come Saint-Malo, 
le spiagge della Costa di Smeraldo, Mont Saint-Michel e la mitica foresta di Brocéliande, Rennes, la capitale della Bre-
tagna, è la destinazione ideale per scoprire il fascino di una regione autentica. Una città a misura d’uomo dove è bello 
passeggiare, a piedi o in bicicletta, con un centro storico scandito da stradine pedonali, le tradizionali case a graticcio 
il palazzo del Parlamento di Bretagna. 
Rennes è anche una città verde con molti parchi, tra cui il famoso “parco del Thabor”. Inoltre è una tappa gastronomica 
dove si possono gustare le famose crêpes, e si può scoprire il celebre “Marché des Lices”, uno dei mercati alimentari più 
importanti della Francia, prodotti regionali e i crostacei. Un appuntamento imperdibile ogni sabato mattina.

TANTE BUONE RAGIONI PER SCOPRIRE RENNES
È una delle città francesi con la migliore qualità della vita, una delle più festose e festaiole (la rue Saint-Michel, ribattez-
zata rue de la Soif, via della sete, ha una delle più alte concentrazioni di bar d’Europa!), una città studentesca animata… 
Da scoprire perché:
- ha la più grande concentrazione di case a graticcio del Grande Ovest (286!) Una delle più famose di queste case colo-
rate del XVI e XVII secolo è la casa Ti-Koz (3 rue Saint-Guillaume). Ma sono tanti i tesori nascosti, i cortili interni sul retro 
delle facciate in pietra scolpite, fra vicoli, scale, pozzi, fontane e giardini, un bar in una ex cappella (Café du Port..Senza 
dimenticare gli edifici i più famosi: il Parlamento di Bretagna, del XVII secolo, l’Hôtel de ville, XVIII secolo, la cattedrale 
di Saint-Pierre. E i palazzi contemporanei, dal centro culturale Les Champs Libres, progettato dall’architetto Christian 
de Portzamparc, il centro Rennes Métropole, che comprende il Musée de Bretagne, l’Espace des sciences e il Planétar-
ium, l’Écomusée du Pays de Rennes. Da non perdere anche il Museo di Belle Arti e il Frac Bretagne, in un sorprendente 
edificio firmato Odile Decq, vicino all’opera monumentale di Aurélie Nemours: L’Alignement du XXIe siècle. Arte anche 
nello spazio pubblico, con l’esplanade Charles-de-Gaulle di Christian de Portzamparc, il Cap Mail di Jean Nouvel, la 
stazione del métro Poterie di Norman Foster, lo spazio spettacolo e cultura Antipode Rennes.

TURISMO SLOW / PASSEGGIARE PER PARCHI E GIARDINI 
868 ettari di spazi verdi, ovvero il 17% della sua superficie: dal parco più segreto (Les Tanneurs) a quello più zen (Ober-
thür) la natura di Rennes offre una grande varietà di atmosfere. Il Parc du Thabor, classificato come “giardino di presti-
gio”, si estende su oltre 10 ettari nel centro della città. 
Les Gayeulles, il Central Park di Rennes, è un’enorme area boschiva situata a nord-est della città che si estende per 
circa 100 ettari. 
E con oltre 80 chilometri di sentieri segnalati, la foresta di Rennes si estende su quasi 3.000 ettari. con vari percorsi e 
sentieri accessibili anche in mountain bike.
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BENVENUTI A RENNES, CAPITALE E PORTA DELLA BRETAGNA

BRETAGNA IN BICICLETTA E ALTRE STORIE
Partire  in bicicletta per la Bretagna, destinazione vélo per tutti. Una regione dal rilievo spesso dolce e con itinerari 
segnalati ovunque: dalle chiuse al mare, dalle colline alle città medievali, per pedalare ognuno al proprio ritmo. 
Sulle strade verdi, particolarmente adatte alle famiglie, come sulle strade a basso traffico, andare in bicicletta è 
un piacere per tutti. Nel 2021, la Bretagna vedrà il Tour de France partire da Brest e attraversare i 4 dipartimenti 
bretoni: un’idea perfetta per conquistare gli appassionati delle due ruote e gli amanti della Bretagna.

SCOPERTE SU MISURA
- NATURA & RANDONNÉE IN BICI O A PIEDI SEGUENDO IL TOUR DE FRANCE 
La 108a edizione del Tour de France partirà il 26 giugno 2021 da Brest , con 4 tappe 100% bretoni, dal 26 al 29 
giugno 2021: Brest – Landerneau, Perros-Guirec – Mûr de Bretagne, Lorient – Pontivy, Redon – Fougères. Da non 
perdere! www.letour.fr 
- GASTRONOMIA: il grano saraceno Il grano saraceno, coltivazione emblematica della regione, garantito dal 
marchio IGP, è alla base delle tradizionali galettes bretoni. Ma anche chips di grano saraceno per l’aperitivo, 
grano saraceno in fiocchi a colazione, nei biscotti sablé e nelle palet e nei menù di chef famosi come Olivier Roe-
llinger, Nicolas Carro o del carismatico Bertrand Larcher. Persino in prodotti di cosmesi bio! 
- PENONE e il suo albero di pietra, a Dinard
Camminando lungo la GR®34, si scopre il Poids du vent, un monumentale albero-scultura in bronzo dell’artista 
italiano Giuseppe Penone, alto 13 metri 
- IL BELVEDERE DELLE ONDE, A ST-BENOÎT-DES-ONDES 
Cancale, Mont St-Michel… Passaggi obbligati. Senza dimenticare Saint-Benoît-des-Ondes, con un’opera d’arte 
grandiosa e un panorama mozzafiato. Era un modesto mulino, trasformato da Jean-Luc Vilmouth, famoso arti-
sta plastico francese, in un sito eccezionale, la baia di Mont Saint-Michel... 

TURISMO SLOW /SULLA GR34 LUNGO LA RANCE 
Un itinerario fra città medioevali e piccoli villaggi di pescatori, paesaggi sull’acqua, il paddle-yoga… Tutto il pia-
cere di un relax-slow. Per una passeggiata fuori dal tempo, direzione Dinan, deliziosa piccola città medievale, le 
stradine, i bastioni, il castello del XIV secolo, il vecchio porto. La valle del fiume Rance offre paesaggi variegati, 
costellati di chiuse, antichi mulini, piccoli villaggi dal fascino unico. Lungo il sentiero dei doganieri (GR 34) tante 
le scoperte: da non perdere la Pointe du Raz sito selvaggio e magico e la cappella Saint-Ourzal, luogo di sogno 
e leggende.

BRETAGNA IN BICICLETTA E ALTRE STORIE
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È stato eletto “Destinazione turistica e culturale europea dell’anno 2020” agli European Cultural Brands Awards. Un presti-
gioso riconoscimento assegnato da una giuria di 42 esperti della cultura, della scienza, dell’economia e dei media!

IL VIAGGIO A NANTES, DAL 3 LUGLIO AL 5 SETTEMBRE 2021
Il VAN, Viaggio a Nantes, è un viaggio perenne di oltre 120 opere  che si rinnova ogni anno con un evento estivo che mette 
in scena la città riunendo una cinquantina di proposte culturali, varie e per la maggior parte gratuite. Una linea verde trac-
ciata a terra conduce da un’opera firmata da un grande artista a un elemento del patrimonio. le Machines de l’Ile, il Castello 
dei Duchi di Bretagna.. Artisti, architetti, designer e giardinieri ravvivano il percorso. Una poesia urbana che punta all’arte: 
urbanisti, aziende, ristoratori pensano in modo diverso alla città di domani. Alla fine di ogni edizione estiva, alcune opere 
rimangono in modo permanente. Così il VAN trasforma la città!
www.levoyageanantes.fr       

UNA NUOVA OPERA SUL PERCORSO DI ARTE CONTEMPORANEA ESTUARIO 
Il percorso dell’Estuario è il felice mix tra l’affascinante paesaggio dell’estuario della Loira, l’arte e il fiume. Una collezione 
permanente da scoprire a piedi, in bicicletta, in auto o in barca da aprile a ottobre. E ogni mezzo offre una visione diversa 
delle opere, tutte firmate dai più grandi artisti di oggi: Daniel Buren, Atelier Van Lieshout, Gilles Clément, Jimmie Durham, 
Tatzu Nishi, Tadashi Kawamata, Ange Leccia, François Morellet, Mrzyk & Moriceau, Roman Signer, Felice Varini, Erwin 
Wurm. Dalla Villa Cheminée che, a 15 metri di altezza, offre una nuova visione del fiume nuova, a una casa che galleggia 
non si sa come nella Loira, un serpente oceanico lungo 120 metri... Una nuova opera di Dewar e Gicquel Le pied, le pull-o-
ver et le système digestif si aggiunge alla collezione sulla spiaggia di Saint-Nazaire a gennaio 2021. 
www.estuaire.info  

FRA I VIGNETI: UN NUOVO BELVEDERE E UNA PICCOLA CITTÀ DI CHARME 
Sul fiume Maine, a Château-Thébaud, la Porte-Vue, un nuovo belvedere, offre da questa estate una vista panoramica sul 
sito di Pont-Caffino, situato  30 metri in basso, e sui vigneti del Muscadet. Clisson (15 min di treno da Nantes), è una piccola 
città “all’ italiana” dal fascino incredibile. Ridisegnata nel XIX secolo da esteti ispirati dalla cultura italiana, mescola armo-
niosamente tegole, mattoni rossi e un centro storico medievale. Da non perdere a Clisson Le Domaine de la Garenne Lemot, 
villa neopalladiana che domina la Valle della Sèvre, e boschi e giardini dal fascino antico. 
www.levoyageanantes.fr/etapes/le-porte-vue
   
COSA C’È DI NUOVO? 
- Il percorso della « Traversata  Moderna di un Paese Antico » si arricchisce di nuove proposte di itinerari in bicicletta da Nan-
tes, Saint-Nazaire, Rennes e Saint-Malo. Tesori poco conosciuti, grandi mostre, paesaggi naturali sublimati da opere d’arte 
e buoni indirizzi fino a Mont-Saint-Michel. www.voyage-en-bretagne.com   
- Nantes avrà il suo profumo: la prossima estate il pubblico voterà il profumo preferito tra 3 proposte che traducono l’anima 
della città in un’essenza! Il vincitore verrà commercializzato e il flacone creato da designer di Nantes. 

TURISMO SLOW / VIAGGIO NEI VIGNETI
A sud della città, con 8.000 ettari, il vigneto del Muscadet è il più grande della Valle della Loira. Un nuovo percorso ciclabile 
messo in sicurezza di 10 chilometri da Nantes a Vertou è la prima tappa del Viaggio nei Vigneti, un itinerario stradale di 100 
km attraverso le vigne, lungo le rive dei fiumi Sèvre e Maine.

Oltre 5000 km di itinerari in bicicletta, fra cui «La Loire à vélo», la Loira in bicicletta. E poi 20.000 chilometri di sentieri 
di randonnèe, 280 km della «Val de Loire» inserita nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la più grande concentrazione al 
mondo di castelli del Rinascimento, compresi 15 castelli considerati «Grands Sites», Grandi Siti di Francia e altri castelli 
più piccoli, dal fascino unico. E attorno ai castelli, grandi e non, del parchi dove è così piacevole passeggiare, concedersi 
un pic-nic, rilassarsi: sono ben 40 i giardini su misura da scoprire. Aggiungeteci una collezione di villaggi di charme, una 
gastronomia saporita a base di prodotti del territorio, come filo conduttore sempre la Loira,il fiume dei re, e come deno-
minatore comune la natura. La regione Centro Valle della Loira è la regione del turismo slow e il paradiso delle vacanze 
autentiche, a piedi, in bicicletta, a cavallo, a dorso d’asino, ma anche in paddle, in canoa, a bordo di un ultraleggero… 
Emozioni naturali assicurate!

PIACERI DEL GUSTO E ALLOGGI NEL VERDE 
- Simbolo della pasticceria francese, la Tarte Tatin, famosa nel mondo, è originaria della Valle della Loira, esattamente 
della Sologne. Si dice sia stata creata per caso dalle sorelle Tatin a Lamotte-Beuvron, nell’hotel di famiglia. Nel 2021 
l’hotel è stato rinnovato e il dessert è protagonista: la “Maison Tatin” offre 16 camere con una raffinata decorazione sul 
tema della natura, ristorante, centro benessere e un piccolo spazio museografico sulla storia insolita di questo favoloso 
dessert. www.lamaisontatin.fr

- Lodges della Valle della Loira, 15 km a sud di Tours in una foresta privata di 300 ettari 18 lodge di design, ognuno de-
corato da un artista contemporaneo, tutti i comfort e spa privata in terrazza terrazze. 
www.loirevalleylodges.com

- Dall’orto al piatto a Château du Rivau: solo 20 coperti per questo piccolo intimo ristorante, in uno scrigno di verde, 
vigne e rose. Lo chef Nicolas Gaulandeau propone una cucina creativa e raffinata con verdure e piante dell’orto di Rivau! 
www.chateaudurivau.com 

TURISMO SLOW / FRA I GIARDINI SEGRETI DEL BERRY
In una regione ideale da girare in bicicletta il turismo slow è di casa. Fra le molte proposte, un tour nei giardini segreti 
del Berry, da Apremont-sur-Allier, uno dei “Più bei Villaggi di Francia” con il Parco Floreale, a Sancerre con i giardini di 
Pesselières, i giardini del Domaine de Poulaines,i giardini alla francese di Château de Bouges, che ricorda il Petit Trianon 
di Versailles e il Domaine de Nohant, legato alla scrittrice George Sand, i giardini medievali del Prieuré d’Orsan, e quelli 
di Château d’Ainay-le-Vieil con lo splendido roseto... Dolce natura del Berry! 
www.berryprovince.com

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR
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INFO: WWW.NANTES-TOURISME.COM - WWW.LEVOYAGEANANTES.FR  

INFO: 
WWW.VALLEDELLALOIRA-FRANCIA.IT
WWW.ENROUELIBRE-CENTREVALDELOIRE.COM 

IL VIAGGIO A NANTES CENTRO VALLE DELLA LOIRA, L’ARTE DI VIVERE «A RUOTA LIBERA»



INFO: WWW.TURISMO-OCCITANIE.IT INFO: WWW.MONUMENTS-NATIONAUX.FR

1. Narbonne (Aude) febbraio 2021: inaugurazione del museo Narbo Via, per scoprire le ricchezze dell’antica città di Narbo 
Martius, colonia romana fondata nel 118 a.C. 2.600 m², 10.000 reperti, tra cui notevoli pitture murali e un’eccezionale colle-
zione di 760 blocchi funerari. www.narbovia.fr

2. Turismo Slow lungo il Canal du Midi, Patrimonio Unesco, a piedi, in bicicletta o in crociera. Con soste a Tolosa alla Maison 
de la Violette per degustazioni e souvenir, corsi di cucina sull’acqua alla Classe des Gourmets, pranzi alla Maison du vélo, ex 
chiusa, yoga-pilates sulla péniche Moving Yoga e b&b alla péniche Amboise. www.peniche-amboise.com 

3. Montauban: Street Art e Museo Ingres-Bourdelle (Tarn-et-Garonne) 
In un ex palazzo episcopale del XVII secolo, il Museo Ingres-Bourdelle espone una ricca collezione di dipinti di Ingres e più di 
4000 disegni!
museeingresbourdelle.com 
Da completare con le opere d’arte e street-art per le strade, omaggio ai personaggi famosi della città. 

4. V82 - La ciclabile della Valle della Baïse (Gers-Hautes-Pyrenees) in Guascogna, dai Pirenei alla Garonna, fra colline di 
vini e liquori famosi Madiran, Armagnac, Flocs, Côtes de Gascogne. Il percorso ciclabile, completato nel 2021, si snoda lungo 
i 165 km. 
www.tourisme-gers.com

5. Insolito: una notte sulle falesie delle Gole del Tarn o della Dourbie.
Un’incredibile avventura accessibile a tutti! In programma: scalata in via ferrata, sistemazione su una portaledge (tenda-a-
maca a parete), cena con i piedi nel vuoto, addormentarsi sospesi fra cielo e terra... 
www.millau-viaduc-tourisme.fr/nos-aventures/une-nuit-suspendu-a-la-paroi

6. La doc Cahors-Malbec compie 50 anni nel 2021: eventi tutto l’anno nelle cantine e il Lot of Saveur festival (a luglio). vin-
decahors.fr 
E la Valle del Lot si scopre in bici in un tour di 160 km, fra vigneti e luoghi di charme: Puy-l’évêque, Albas, Luzech, Caillac, 
Mercuès, Cahors.www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-lot-a-velo

7. Montpellier: due grandi mostre al Museo Fabre: 13/2-9/5/2021: Da Poussin a Soulages, 15 anni di acquisizioni - 3/7- 
17/10/2021:United States of Abstraction.Artisti americani a Parigi 1946-1964: gli artisti che hanno  ridefinito l’arte astratta in 
Europa. E per Montpellier la novità di 2 voli settimanali da Roma. www.montpellier3m.fr/musee-fabre 

FOCUS TURISMO SLOW 
8. La Grande Motte in modalità slowlife: località balneare dall’ architettura all’avanguardia con il marchio “patrimonio del 
XX secolo”, a La Grande Motte, tutto è fatto per favorire la mobilità dolce, a piedi o in bicicletta, sulla spiaggia, per sentieri, 
verso la penisola di Ponant, in catamarano per una tour-cocktail al tramonto. www.lagrandemotte.com

9. Scoprire Aigues-Mortes in modo diverso: un tour del cammino di ronda, dall’alto dei bastioni, in trenino al calar della 
notte per ammirare il tramonto sulle mura dalle saline. Una magia! ot-aiguesmortes.com 

10. Una giornata nella Camargue del Gard con i gardians, i cowboy locali in una manade dei tori neri. Al ritorno si gusta la 
tipica gardiane de taureau al ritmo di musiche gitane. www.letsgrau.com/manade-jullian.html

Da aprile 2021, grandi mostre sono organizzate dal CMN, il Centro dei Monumenti Nazionali, in alcuni dei monumenti più 
prestigiosi di Francia.

“ALLA RICERCA DELLA LIBERTÀ”, CARTA BIANCA A EL ANATSUI
A Parigi alla Conciergerie “In Search of Freedom”, carta bianca all’artista ghanese El Anatsui, uno degli artisti contemporanei 
internazionali più interessanti, presente nei maggiori musei del mondo. Per la sua prima mostra personale in Francia, l’arti-
sta immagina, sotto le volte secolari del monumento, un’installazione poetica sullo sullo scorrere del tempo. 

“VICTOR HUGO, LA LIBERTÉ AU PANTHÉON” 
Nella cripta del Pantheon dove riposa lo scrittore, la mostra ripercorre le tappe del suo eccezionale funerale nel 1885 e te-
stimonia l’immenso tributo popolare che l’ha accompagnato. Archivi inediti, giornali, fotografie, dipinti, sculture, disegni, 
oggetti ricordo dalla Maison de Victor Hugo di Parigi, raccontano la grande popolarità e la nascita della leggenda di Victor 
Hugo.

APERTURA DELL’HÔTEL DE LA MARINE
Aprirà al pubblico ad aprile questo prestigioso edificio del XVIII secolo, vetrina del savoir-faire e della cultura francese. Un 
luogo da visitare e da vivere, con libreria, negozi, ristorante dello chef stellato Jean-François Piège, sala da té affidata ad 
Alain Ducasse e le creazioni del pastry-chef Christophe Michalak. All’interno la Galleria Al Thani: una eccezionale collezione 
presentata a rotazione in una serie di mostre per vent’anni.

“LITTLE BIG HORN” ALLA PIAZZAFORTE DI MONT-DAUPHIN
Nello scenario suggestivo di Mont-Dauphin una installazione sulla Battaglia di Little Big Horn dello scultore Ousmane Sow, 
che studia storia e cultura dei nativi nordamericani.La nuova serie «La Battaglia di Little Big Horn» è composta da trenta-
cinque pezzi (undici cavalli e venticinque personaggi).

L’EVENTO TOP: “L’ARC DE TRIOMPHE, EMBALLÉ” DI CHRISTO E JEANNE-CLAUDE, 
DAL 18 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021
Morto il 31 maggio 2020, Christo era “impaziente di tornare a lavorare a Parigi, trentacinque anni dopo che Jeanne-Claude 
ed io avevamo «impacchettato» il Pont-Neuf”. Entrambi volevano che i loro progetti artistici continuassero anche dopo la 
loro morte: ed ecco l’emballage dell’Arco di Trionfo (Progetto per Parigi), installazione -25.000 m2 di tessuto riciclabile in 
polipropilene blu-argento e 7.000 metri di corda rossa - che sarà visibile per 16 giorni. Evento totalmente autofinanziato con 
la vendita di studi preparatori, disegni, modelli, litografie e accessibile al pubblico.

TURISMO SLOW / “HUBERT LE GALL, UNA FANTASIA GRECA” 
In Costa Azzurra, a Villa Kérylos, punta rocciosa della Baie des Fourmis, a Beaulieu-sur-Mer, dal 28 marzo al 26 settembre 
2021 un vero e proprio omaggio alla civiltà greca del designer e artista Hubert le Gall che interagisce con una trentina di 
pezzi creati (scrivanie, tavoli, sculture...) con il sogno architettonico di Villa Kérylos, “fantasia greca” di Theodore Reinach, 
fondatore della villa quasi un secolo fa. Un viaggio slow in una Grecia antica più fantastica che reale.

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR
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OCCITANIA, LA TOP TEN DEL TURISMO SLOW CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX: LE NOVITÀ 2021
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INFO: WWW.TOURISMEGARD.COM

PASSEGGIATA AEREA NELLA BAMBOUSERAIE DELLE CÉVENNES
Classificata tra i più bei giardini di Francia, la Bambouseraie nelle Cévennes offre un momento di complicità con la natura. 
Questo giardino botanico unico e singolare declina più di 1000 varietà di bambù, fiori rari, alberi e piante importanti, aprendo 
una parentesi magica e totalmente inaspettata nelle Cévennes del dipartimento del Gard. E ora, tra reti e bambù, il parco si 
visita anche in modo « aereo » dall’alto! Scoprite la passeggiata aerea: un nuovo modo di vedere il parco  tutto in verticale! 
Un percorso in un’ architettura di reti, che culmina a 8 metri di altezza! Di passerella in passerella, un’immersione nel cuore 
dei bambù, per vivere un momento magico di complicità con la natura.
Accessibile a partire dai 6 anni e sotto la responsabilità di un adulto, la passeggiata aerea permette di muoversi nel cuore 
della vegetazione, di osservarla e studiarla, in tutta sicurezza e senza calpestare le radici. Per i bambini fino a 6 anni un 
percorso di scoperta dedicato su misura.

IL PERCORSO DI LAND ART “LES BALCONS DE L’AIGOUAL”, IMMERGERSI NELL’ARTE E NELLA NATURA
Contemplare le meraviglie del Mont Aigoual attraverso un percorso di Land Art, una passeggiata di 8 km, arricchita da opere 
d’arte realizzate con materiali naturali, un’esperienza unica di arte e natura. La Filature du Mazel, laboratorio artistico e 
culturale ai piedi del Mont Aigoual, contribuisce a far conoscere e rispettare una natura eccezionale, imparando a guardare 
l’ambiente in modo diverso, attraverso 17 opere d’arte. Le opere realizzate a l’Aigoual dal 2018 prendono posizione di fronte 
agli eventi umani, ecologici e climatici. Simboleggiano quindi la consapevolezza del nuovo ruolo che sta fortemente emer-
gendo nel 21° secolo per l’uomo, parte integrante della natura.

VISITA DELLE SALINE D’AIGUES-MORTES, A PIEDI IN LIBERTÀ 
Partite con la famiglia, gli amici o da soli per una passeggiata libera a piedi lungo un sentiero dedicato e segnalato fino alla 
Camelle de Sel, la Montagna di sale, dove potrete raggiungere la cima per una vista panoramica sulle Saline e sulla città di 
Aigues-Mortes. Apprezzate la bellezza dei paesaggi, dalle vasche salanti all’acqua rosa in mezzo a una fauna e una flora 
eccezionali. Acqua rosa, migliaia di fenicotteri rosa, la Camargue... I sauniers, i raccoglitori di sale, qui continuano un savo-
ir-faire antico. L’attività agricola ha permesso di preservare un ecosistema originale che ospita una fauna e una flora ecce-
zionali. Potrete salire su una montagna di sale per una vista sulla più grande salina del Mediterraneo. Lasciatevi incantare 
dalla magia delle Saline, scoprite luoghi insoliti… la raccolta del sale non avrà più segreti per voi!

TURISMO SLOW /SCOPRIRE LA CAMARGUE IN BICI ELETTRICA... 
Partite per un safari in bicicletta elettrica in Camargue! Tradizionalmente organizzato in 4X4, è il primo su due ruote – una 
vera anteprima! - in Camargue.  L’associazione escursionistica “Camargue Autrement” ha investito in 40 biciclette elettriche 
made in France, prodotte in Vandea. La guida, dotata di un micro casco wireless, accompagna il suo gruppo, munito di au-
ricolari, attraverso la Camargue alla scoperta della fauna e della flora. Una passeggiata di 3 ore.

 GARD, NOVITÀ FRA NATURA, ARTE E CULTURA

INFO: WWW.TOULOUSE-TOURISME.COM - WWW.HAUTEGARONNETOURISME.COM

Un patrimonio millenario, una cultura e un’arte di vivere ricca di 2000 anni, ma anche una vocazione pioneristica per le av-
venture nello spazio… Tolosa e l’Alta Garonna sono un mondo da scoprire. Con alcune belle novità.

LE CASTELET, UN NUOVO SITO CULTURALE
Lo scenario è quello della ex-prigione modello di Saint Michel, costruita a metà del XIX secolo dall’architetto Jean-Jacques 
Esquie per il dipartimento di Haute-Garonne, e oggi monumento storico, simbolo dell’identità della città di Tolosa. L’obiettivo 
è trasformare Le Castelet in un luogo di interesse culturale e di memoria, attraverso un percorso suggestivo e interpretativo, 
dalle storie degli ex detenuti al periodo della Resistenza, all’architettura del luogo, con la riapertura anche del giardino del 
direttore, accessibile a tutti. Una scoperta che si può completare con la visita del Museo Dipartimentale della Resistenza e 
della Deportazione, riaperto nel febbraio 2020 dopo 18 mesi di lavori.

LA CITTÀ DELLO SPAZIO
Il 18 febbraio 2021, un evento spaziale internazionale da vivere dal vivo a La Cité de l’Espace City con l’atterraggio del Robot  
Perseverance della NASA sul pianeta Marte. La trasmissione video dell’atterraggio sarà commentata dal team della Cité de 
l’espace e degli esperti coinvolti nella missione spaziale e verrà inoltre presentato al pubblico un modello in scala reale del 
Robot. 
Primavera 2021: per scoprire e vivere la 2a missione spaziale di Thomas PESQUET, astronauta francese dell’ESA, per 6 mesi a 
partire dalla primavera del 2021, la Cité de l’Espace offrirà un vero e proprio quartier generale per seguire la missione ALPHA 
nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sempre a primavera apertura di una mostra permanente dedicata all’esplora-
zione del pianeta Marte mentre continua la mostra “Moon Episode II” (fino al 2023). 
www.cite-espace.com 

GRANDI MOSTRE 
Fino al 29 agosto 2021: “Un piccolo principe tra gli uomini” negli spazi storici dell’Aéropostale di Tolosa. L’Envol des Pionniers 
a Toulouse-Montaudran non è un sito culturale come gli altri: è proprio da qui che Antoine de Saint Exupéry ha volato per la 
prima volta come pilota della linea aeropostale. La mostra ripercorre la sua vita fra oggetti personali, installazioni sonore e 
visive, i suoi libri... Pilota, inventore, reporter, scrittore, attore, illustratore, regista, Saint Exupéry ha avuto mille vite in una. 
Il suo coraggio, la sua determinazione, la sua libertà e il suo umanesimo gli hanno permesso di diventare una leggenda. 
www.lenvol-des-pionniers.com 

Riaprono dopo un totale restyling ella seconda metà del 2021:
- Les Augustins - Museo delle Belle Arti - www.augustins.org 
- Museo Paul Dupuy - museo delle arti preziose - www.ampdupuy.fr

TURISMO SLOW / LUNGO IL CANAL DU MIDI IN ALTA GARONNA E A TOLOSA
Un percorso da chiusa a chiusa (18 in tutto) da Tolosa alla campagna dell’Haute Garonne lungo il Canal du Midi, patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Il canale può essere percorso a ritmo slow in chiatta o in barca, o lungo le rive in bicicletta o a piedi, 
seguendo il ritmo della natura... Altrettanto slow i tour sui 100 volti di Tolosa con le guide turistiche dell’Ufficio del Turismo: più 
di 100 temi per scoprire la città rosa.
www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

TOLOSA, LA CITTÀ ROSA, E L’ALTA GARONNA
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INFO: WWW.NIMES-TOURISME.COM

Nel 2021, Nîmes sarà senza dubbio «LA» vostra destinazione turistica per eccellenza!
La sua dimensione a misura d’uomo, la sua posizione centrale nel Sud della Francia, la vicinanza geografica, i suoi stretti 
legami culturali con l’Italia, la sua vivacità, senza dimenticare la gastronomia e i vini… Un cocktail ideale per vacanze e mo-
menti d’evasione rigeneranti!

Da non perdere:

«L’IMPERATORE ROMANO, UN MORTALE TRA GLI DEI»: LA NUOVA ESPOSIZIONE AL MUSÉE DE LA ROMANITÉ 
Dal 13 maggio al 19 settembre 2021, il Musée de la Romanité presenta, in collaborazione con il Museo del Louvre, la prima 
mostra francese interamente dedicata al culto imperiale: « L’Empereur romain, un mortel parmi les dieux » / L’imperatore 
romano, un mortale tra gli dei. 

IL TOUR DE FRANCE  E NÎMES: UNA BELLA STORIA
La SOF torna nel mare di Hyères per la gioia degli spettatori e dell’élite  della Vela Olimpica. La Federazione Francese Vela, 
grazie all’impegno fedele della Città di Hyères e della Metropoli TPM (Tolone Provenza Mediterraneo), avrà il piacere di ospi-
tare 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.

STREET ART: «L’EXPO DE OUF» FESTEGGIA IL SUO DECIMO COMPLEANNO!
La Street Art può essere considerata come il movimento artistico del XXI secolo. “L’OUF!”, la mostra-festival organizzata ogni 
anno dall’associazione culturale alternativa Le Spot è l’occasione per ammirare il lavoro di artisti riconosciuti che si espri-
mono sulle facciate delle case di un intero quartiere, trasformandolo in un museo a cielo aperto. Incontri, concerti, mostre 
completeranno la programmazione del decimo anno della manifestazione.

TURISMO SLOW / NEL VERDE DEI JARDINS DE LA FONTAINE
Decorati con vasi e statue, sono tra i primi giardini pubblici d’Europa. Sono stati creati nel ‘700 sull’antico sito della Source, 
la Sorgente, che comprende la Tour Magne e il misterioso Tempio di Diana.
Realizzati da Jacques-Philippe Mareschal, ingegnere militare del re, con la collaborazione dell’architetto di Nîmes Pierre Dardailhon,  
i lavori di regolazione del flusso d’acqua della sorgente hanno portato alla scoperta di un sito romano abbandonato fin dal Medioevo.  
Il luogo ideale per una passeggiata slow e verde a Nîmes.

NÎMES: «LA» VOSTRA DESTINAZIONE 2021 
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PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA. MERAVIGLIE ALLE SPALLE DEL MARE

Il PACA, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, è una regione affacciata su un mare splendido e costellata di splendide località co-
stiere: ma alle spalle del mare ci sono tante altre meraviglie da (ri)scoprire.

I GRANDI SPAZI DELLE ALPI DEL SUD
Uno scenario ideale per attività all’aria aperta. Non a caso location di tappe del Tour de France. Un mix perfetto di autenti-
cità, adrenalina e patrimonio in armonia con la natura…e tutto sotto uno dei cieli più puri d’Europa! Per godersi una notte a 
“10.000 stelle” grande idea dormire all’Osservatorio astronomico di Saint-Véran, a 2.936 m di altitudine. Mille metri di disli-
vello separano questo osservatorio da Saint-Véran, il villaggio più alto d’Europa... Si sale a piedi (4/5 ore in estate, 6 inverno 
con le racchette da neve o lo sci alpinismo). 12 posti e 3 sale, e un telescopio da 500 mm: vista sulle stelle, e al mattino presto 
il magico “raggio verde” sulle Alpi.
www.saintveran-astronomie.com

ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA AL LAGO DI SERRE-PONÇON
È uno dei più grandi laghi artificiali d’Europa e compirà 60 anni nel 2021, Uno scenario ideale per attività all’aria aperta, 
sull’acqua, sulla terraferma, in aria, dal parapendio al kitefoil passando per la randonnée: proposte per tutti e per tutti i gusti.
www.serreponcon-tourisme.com

ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NATURALI
Ideale per itinerari di randonnée, ma anche per sport acquatici:rafting, canoa, stand-uo Paddle, canyoning… è il Parco Na-
turale Regionale del Verdon, attorno alle famose gole. Cultura e natura nel Parco Naturale Regionale del Queyras, con la 
visita del Fort Vauban a Mont-Dauphin, dove sono state ricavate delle cantine per l’affinamento del formaggio “Le Bleu du 
Queyras” e persino per la coltivazione degli champignons…

3 GIARDINI SPECIALI, IN MONTAGNA
Intimo: il Conservatorio Nazionale di Botanica Alpina di Gap-Charance, che festeggia nel 2021 i 20 di salvaguardia della flora alpina.  
Un panorama eccezionale sulle montagne, giardino terrazzato, giardino all’inglese di 220 ettari, 600 varietà di rose.
www.gap-tallard-vallees.fr 
Straordinario: il Champsaur-Champsaur,ai piedi del massiccio degli Ecrins, ospita il bocage più alto d’Europa (da 800 a 1.350 m s.),  
un paesaggio unico in una zona montuosa. www.champsaur-valgaudemar.com 
Didattico: il Giardino botanico del Lautaret, a 2100 m di altitudine, ospita quasi 2000 piante alpine da tutto il mondo e una 
stazione di ricerca del CNRS e dell’Università di Grenoble Alpes. www.jardinalpindulautaret.fr

TURISMO SLOW / A PIEDI O IN BICICLETTA
La Routo/GR69 è una randonnée sui sentieri della transumanza 520 km totali dalla piana di La Crau al Piemonte, 33 tappe.
www.larouto.eu
Per chi ama la bicicletta, i famosi colli del Tour de France, ma anche itinerari “vélo-fromage” in bicicletta e con soste-gourmandes.  
E i mitici colli delle Alpi del Sud–Izoard, Galibier, Allos,le salite di Risoul e Orcières-in alcuni giorni sono chiusi al traffico a 
motore e riservati alla bici:sulle strade dei campioni in totale sicurezza. 
www-tourisme-alpes-haute-provence.com/cols-a-velo

INFO: WWW.PROVENCE-ALPES-COTEDAZUR.COM
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Marsiglia punta oggi a un turismo sostenibile che concili economia ed ecologia :preservare la destinazione nella sua dimen-
sione “natura”, creare un circolo virtuoso, rafforzarne l’attrattività turistica. L’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Marsiglia 
vuole naturalmente essere un pilota della strategia del Turismo Sostenibile e punta a riunire gli organizzatori del turismo e 
degli eventi perchè insieme possano lavorare per limitare l’impronta ambientale, lottare contro le disuguaglianze e creare 
una dinamica di innovazione sostenibile per tutti attraverso 5 linee d’azione:
-Un turismo verde: al servizio dell’ ambiente
-Un turismo fluido:  in quanto a distribuzione dei flussi e stagionalità 
-Un turismo civico: rispettoso delle popolazioni locali
-Un turismo innovativo: che crea ricchezza e di posti di lavoro
-Un turismo impegnato e solidale: per combattere le disuguaglianze

IL PARCO NAZIONALE DELLE CALANQUES
8.300 ettari e 20 km di coste: il Parco Nazionale delle Calanques, il primo parco periurbano di Francia, si estende da Marsi-
glia a Cassis. Qui natura, cultura e geologia si mescolano. Dal punto di vista della biodiversità, il Parco è uno spazio d’eccel-
lenza, con 140 specie animali e vegetali terrestri protette e 60 specie del patrimonio marino. Scogliere vertiginose, boscaglie 
selvagge o calette segrete, sono scenari ideali per gli escursionisti esperti e gli instagrammers compulsivi! Da Marsiglia a 
Cassis, Marseilleveyre, Podestat, Sormiou, Morgiou, Sugiton, En-Vau, Port-Pin, Port-Miou... acque cristalline, rocce calcaree 
ed essenze marine. E una nuova app su misura «Mes Calanques» per conoscerle e scoprirle! 
www.calanques-parcnational.fr 

IL CONGRESSO IUCN: Marsiglia è stata scelta dal Ministero dell’Ecologia per ospitare il congresso IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) dal 3 all’11/9/2021, per promuovere la tutela della biodiversità terrestre e marina del mon-
do, compreso il Parco delle Calanques. Attesi capi di Stato e di governo, ministri, parlamentari, rappresentanti di regioni ed 
enti locali, esperti, scienziati, ricercatori, ONG, associazioni, aziende, e giornalisti.

CLEF VERTE / CHIAVE VERDE un marchio per strutture ricettive turistiche, che osservano 7 grandi linee di sviluppo sosteni-
bile (gestione dell’acqua, sensibilizzazione, acquisti responsabili, ecc.). Marsiglia è tra le prime 3 città francesi con il maggior 
numero di candidati (hotel, strutture ricettive turistiche, ecc.) che puntano ad ottenere questo marchio.

TURISMO SLOW / MARSIGLIA, LA BIODIVERSITÀ IN CITTÀ
Un nuovo itinerario di visita slow per scoprire in città la natura in versione “giardino”, spontanea, selvaggia e il più delle volte 
invisibile. Patrimonio storico e patrimonio naturale si incontrano in una passeggiata in cui la natura è al centro della storia. 

INFO: WWW.MARSEILLE-TOURISME.COM

#MARSEILLEENGAGÉEETDURABLE: MARSIGLIA E IL TURISMO SOSTENIBILE
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INFO: WWW.PROVENCEGUIDE.COM

Riprendere il ritmo giusto, “un ritmo slow”, secondo il concetto sostenuto dai primi anni Ottanta dal giornalista e socio-
logo italiano Carlo Pietrini, per riappropriarsi del tempo in modo diverso (perché chi va piano, va sano e va lontano), in 
un approccio turistico sostenibile, integrando una dimensione ecologica e responsabile. È un vero e proprio approccio 
diverso quello di immergersi in un luogo e privilegiare la qualità.
Nel Vaucluse, si vive un turismo semplice e autentico, al proprio ritmo e secondo i propri desideri, ci si ascolta, si pren-
de il proprio tempo, si fanno incontri veri e ricchi di scambi, di positività e di cultura del bello e del buono grazie agli 
artigiani, ai produttori e agli abitanti. Bisogna saper uscire dai sentieri battuti e dagli itinerari troppo segnalati, andare 
verso l’insolito e il poco noto perché il piacere deve rimanere la parola chiave, e ovunque si vada, si viene conquistati 
dalla bellezza del territorio di questo angolo di Provenza.
È un turismo guidato dalla varietà dei prodotti offerti dalla terra, coltivati dai produttori, presentati sulla tavola di bi-
strot e ristoranti, sublimati da chef creativi. È la valorizzazione di tutti questi prodotti che fa del Vaucluse una territorio 
d’eccellenza. Alla ricerca di esperienze insolite, si possono scoprire i parchi naturali, pranzare nei vigneti, cucinare con 
prodotti locali da filiera corta, passeggiare tra le opere d’arte, visitare splendidi villaggi arroccati…le proposte di attività 
non mancano e invitano ad essere sempre più vicini alla natura.

A SPASSO TRA VERDE, LAVANDA E VIGNETI
Terra di vini, il Vaucluse coltiva la vite fin dall’antichità e vanta 3 grandi doc: Côtes du Rhône, Ventoux, Luberon e crus  
famosi - Châteauneuf-du-Pape, Beaumes-de-Venise, Gigondas, Rasteau, Cairanne o Vacqueyras. Uno dei modi mi-
gliori per scoprire queste ricchezze vitivinicole, oltre alla degustazione sul posto, è quello di fare un tour fra i vigneti. 
Per esempio  intorno al villaggio di Vacqueyras,sullo sfondo delle spettacolari montagne Dentelles de Montmirail a 
Villes-sur-Auzon, ai piedi del leggendario Mont Ventoux (tutta la zona è dall’estate parco naturale) per attraversare il 
vigneto in bici elettrica, fra le viti mosse dal vento mistral e bagnate dal sole,  che modellano il paesaggio. Splendido 
l’itinerario “Gordes in bicicletta”, l’ultimo nato degli itinerari in bicicletta nel Vaucluse 70 km per scoprire i villaggi di 
sogno - Gordes, Oppède, Ménerbes - l’abbazia di Sénanque, un mulino a olio, un campo di lavanda, ulivi, e vigneti… 

TURISMO SLOW / SCOPERTE E QUALITÀ DELLA VITA
Il turismo slow è un turismo che rispetta l’ambiente, si impegna nel preservare la natura, ascoltarla, comprenderla e tu-
telare la qualità della vita di tutti. L’offerta di turismo slow nel Vaucluse è ricca e importante: cavalli e carrozze trainate 
da cavalli,  biciclette e bici elettriche. Lasciando il Mont Ventoux ai più sportivi, il Vaucluse riserva le sue piccole strade 
bucoliche alle famiglie e agli appassionati di natura con itinerari segnalati, da percorrere in qualche ora o qualche 
giorno, e ha sensibilizzato i suoi professionisti all’importanza di accogliere i ciclisti con il marchio l’etichetta “Accueil 
vélo”. Un must la “Grande Traversée du Vaucluse” in mountain-bike elettrica: 400 chilometri totali dal Monte Ventoux 
al Luberon passando per le montagne le Dentelles de Montmirail e i Monts de Vaucluse.
www.provence-a-velo.fr

©
 K

E
SS

LE
R

 G
U

E
N

H
A

E
L

©
 K

E
SS

LE
R

 G
U

E
N

H
A

E
L

NEL VAUCLUSE, TUTTI I PIACERI DEL TURISMO SLOW 



INFO: WWW.LUBERONCOEURDEPROVENCE.COM 

Nel cuore della Provenza, alle porte del Luberon e dei Monti del Vaucluse, si trova una destinazione ricca di emozioni che 
soddisfa tutti i desideri. Tra lavanda, vigneti e ulivi; in bicicletta, a piedi o in canoa; al mercato, in un ristorante o in una 
proprietà vinicola; a bordo piscina, in una SPA o all’ombra di un grande albero... la felicità e la dolce vita in tutto il suo 
splendore! Per momenti speciali da condividere con la famiglia, con gli amici, in coppia o da vivere da soli, per ricaricare 
le batterie e fissare bei ricordi nel cuore. Una destinazione a 1 ora da Marsiglia, facilmente raggiungibile dall’Italia in 
aereo, auto o treno (Thello).

VOGLIA DI NATURA? 
Nel cuore del Parco Naturale Regionale del Luberon, una natura intatta dai paesaggi mitici, sentieri e luoghi tranquilli 
e rigeneranti, deliziosi profumi, il blu della lavanda e la pietra bianca presente ovunque (muri, capanni, falesie)... e due 
fiumi che scorrono dolcemente (la Sorgue e la Durance).

VOGLIA DI SCOPERTE? 
Villaggi classificati fra «I più bei villaggi di Francia» (Gordes, Lourmarin, Roussillon...), la piccola città di L’Isle sur la 
Sorgue, al 3° posto in Europa per l’antiquariato, musei d’eccellenza (il Museo della Lavanda Château du Bois, museo 
La Filaventure (Manifattura Brun de Vian Tiran, lavorazione di fibre nobili).

VOGLIA DI PIACERI DEL GUSTO? 
Tanta frutta e verdura, da scegliere nei coloratissimi mercati, e poi olio, miele, fiori, vino: cose buone da gustare, mettere 
in tavola e ricordarsi di questi semplici e magici momenti. E i nostri chef vi faranno scoprire nuovi sapori grazie a mix 
insoliti e così buoni!

VOGLIA DI EMOZIONI?  
Paesaggi a perdita d’occhio, alla velocità di una bicicletta o dei propri passi. Sentieri per itinerari tranquilli o più impe-
gnativi. Dal trail alla mountain bike, passando per la canoa e la via ferrata con vista sulle più belle catene montuose 
della Provenza. Il potere di attrazione delle attività da praticare o da scoprire è davvero unico! 

VOGLIA DI ESSERE ZEN?  
Rilassarsi, che piacere. Prendersi cura di se stessi fra il silenzio o il canto delle cicale, ascoltando gli uccellini al mattino 
dalla propria camera con vista su una natura luminosa. Un massaggio, un centro benessere, un corso di yoga all’aperto 
per un’esperienza ancora più perfetta.. 

TURISMO SLOW / LA STRADA DEI PANORAMI 
Salire un po’ in alto e guardarsi attorno per capire il nostro paesaggio. Ovunque vi troviate, vedrete meraviglie: 
Luberon, Monts de Vaucluse, Alpilles, Mont-Ventoux, Dentelles de Montmirail e talvolta fino al Mont Sainte-Victo-
ire... Il Luberon - Monts de Vaucluse offre panorami mozzafiato. Accessibili solo a piedi: a Les Taillades: la chiesa 
panoramica - a Sommet d’Oppède le Vieux: la chiesa Notre Dame d’Alidon - A Mérindol: il vecchio Castello, con 
vista sulla valle della Durance. A Gordes: il panorama dal parcheggio della roccia di Bel Air (sulla destra mentre 
si sale da Coustellet). A Lauris: dalle terrazze del castello bella vista sul giardino e sulla valle della Durance. Rag-
giungibili a piedi o in auto: A Cavaillon: la collina di Saint-Jacques - Sulla D100 tra Cabrières d’Avignon e Lagnes: 
il parcheggio con vista sul massiccio del Luberon, la pianura del Calavon e in lontananza, le Alpilles.

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR
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LUBERON: NATURA, SCOPERTE, GUSTO, EMOZIONI, RELAX ZEN 

Sulle rive del Mediterraneo, il Var, inondato di luce, unisce tutto il fascino della leggedaria Costa Azzurra e della Pro-
venza. con la colonna sonora del canto delle cicale. Il profumo dei pini, lo sciabordìo del mare, il calore del sole, i sapori 
del territorio e l’azzurro del cielo...
Il Var è un giardino, un vero e proprio teatro a cielo aperto, tutto l’anno. 
Oltre alla ricchezza del patrimonio, delle tradizioni, la gastronomia e i vigneti, il Var offre un’esperienza sempre più 
autentica e innovativa, rispettosa dell’ambiente e sorprendente, e punta al turismo verde e slow, e al turismo creativo 
e culturale, con i viaggiatori che interagiscono con la popolazione locale grazie ad esperienze di partecipazione e con-
divisione.

PAROLE D’ORDINE: SOSTENIBILITÀ E RISPETTO DELL’AMBIENTE
Il Var propone sempre di più un turismo verde, creativo e slow, nel rispetto dell’ambiente. Tante le proposte, sulla co-
sta e nell’interno. Dal golfo di Saint-Tropez, fra località balneari famose, villaggi provenzali dal fascino autentico e il 
dolcefarniente sulla spiaggia di Pampelonne a Ramatuelle, “ripensata” in sintonia con l’ambiente, alla Provenza Me-
diterranea, nel verde e sulle spiagge, tra mercatini e i vini DOC Côte de Provence. Sainte-Maxime e i suoi 11 chilometri 
di costa con spiagge dall’atmosfera familiare, attività sportive ed eventi di festa tutto l’anno. E tanti villaggi a misura 
d’uomo, nel cuore di una natura intatta, fra mare e vigneti, dalle spiagge di Bormes les Mimosas, Le Lavandou, La 
Londe les Maures all’autenticità dei villaggi di Collobrières, Pierrefeu du Var e Cuers, alle porte del Massiccio dei Maures. 
E naturalmente l’Esterel, splendido massiccio vulcanico e sito protetto, villaggi sparsi fra le colline e una cinquantina 
di km. di coste da favola, con deliziose località da scoprire, Fréjus e Puget-sur-Argens tuffato fra le vigne, il villaggio di 
Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël e le sue spiagge…
Tolone, ovvero Toulon Provence Méditerranée, è un territorio ricco di contrasti, con tesori culturali, nuovi hotel di tenden-
za, uno splendido litorale attorno alla rada, isole e spazi naturali protetti.
Anche alle spalle del mare le sorprese non mancano. Imperdibili le Gole del Verdon, sito naturale unico in Europa, con 
il marchio Grand Site de France: in uno straordinario paesaggio di pareti vertiginose, il piacere del kayak e l’emozione 
del belvedere del Col d’Illoire, sospeso sul vuoto.  Grandi emozioni anche nella Dracenie, la regione di Draguignan, con 
una passerella di 70 metri sospesa a strapiombo nelle Gole di Trans-en-Provence!

TURISMO SLOW / FRA I VIGNETI IN BICICLETTA
Fra le tante proposte, il percorso ciclabile nella Dracenie «La Vigna in bicicletta», 20 km (su 45 previsti in totale) di 
strade verdi fra boschi e vigneti da Les Arcs sur Argens a Draguignan, attraversando vigne e cantine con il marchio 
«Vignobles et Découvertes » / Vigneti&Scoperte.

INFO: WWW.VARTOURISME.COM
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IL VAR. NATURA, MARE E ARTE DI VIVERE A RITMO SLOW



PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR
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La Provenza Mediterranea comprende le località balneari da Hyères a Tolone, fino a Six-Fours, passando per Carquei-
ranne, la Crau, la Garde, Ollioules, le Pradet, le Revest, Saint-Mandrier, la Seyne, la Valette… Un territorio di isole incon-
taminate, parchi e spazi protetti, dove la natura regna sovrana e la cultura gioca un ruolo fondamentale. E una cucina 
a base di prodotti del mare, di tapenade di olive e di anchoiade d’acciughe, oli fruttati, profumi di rosmarino e timo. Un 
vero viaggio sensoriale. 

IL FASCINO DI HYÈRES
Una delle più antiche città balneari, ha saputo conservare monumenti e siti storici e tutto lo charme di un villaggio pro-
venzale. Il sito archeologico greco di Olbia, la città medievale e la Villa Noailles offrono un percorso alla scoperta della 
storia. Costellata da numerose spiagge, Hyères offre tante attività nautiche e sportive lungo la penisola di Giens. La 
vita culturale è intensa: teatro, spettacoli, musei e fondazioni d’arte ne fanno una destinazione ad alto valore artistico. 
L’arcipelago delle Iles d’Or, dalla natura splendida e intatta, con Porquerolles «la bella» dove ha sede la Fondazione 
d’arte contemporanea Carmignac, Port-Cros «la selvaggia» e l’isola di Levant «la nudista». Il parco naturale di Port-
Cros, dalla fauna e una flora eccezionali,è perfetta per tutti gli amanti della natura e del mare.
Da non perdere gli eventi: la Design Parade, i concerti, i festival di jazz, le regate nella baia di Hyères, il Festival di Moda 
e di Fotografia di Villa Noailles, e le mostre dei nostri musei il Museo di Belle Arti, La Maison de la Photographie, Villa 
Noailles, la Fondazione Carmignac, Villa Tamaris…

TOLONE DA (RI)SCOPRIRE E IL VAR OCCIDENTALE
Città importante, centrale, portuale e militare, Tolone è in piena rinascità. Ai piedi del Monte Faron e racchiusa in una 
delle più belle rade portuali d’Europa, Tolone rivela colori, profumi e arte di vivere alla provenzale. La Rue des Arts vi 
affascinerà nel centro storico così particolare, animato dal mercato sul Cours Lafayette. Girando per la città si scopre 
l’ecoquartiere Chalucet, centro di creatività. Una città con un ricco passato, ora decisamente rivolta verso il futuro e le 
nuove tecnologie legate al mare, aperta con successo all’Europa. Superata Tolone, a ovest, lungo la costa, si arriva nel 
Var occidentale, presso Six-Fours. Una destinazione inondata di sole, in una varietà di paesaggi, colori e profumi, da 
scoprire in ogni stagione con oltre 40 km di costa, spiagge di sabbia, insenature segrete, l’arcipelago delle isole Embiez, 
le Gaou , porti di pesca e turismo, Saint Mandrier ed il porticiolo del Brusc. Il Var Occidentale vanta oltre 2500 ettari di 
foreste, resti antichi e un ricco patrimonio provenzale.
www.toulontourisme.com- www.tourisme-ouestvar.com  

TURISMO SLOW / LUNGO I SENTIERI DEI DOGANIERI
Una scoperta al ritmo della natura, slow e sostenibile, percorrendo i sentieri dei doganieri, lungo il litorale, fra scogliere, 
spiagge, calette e porticcioli… un incanto, un inno alla natura preservata e incontaminata, in una meraviglia di sfuma-
ture di azzurro e di verde!

INFO:  
WWW.HYERES-TOURISME.COM - WWW.TOURISMEPROVENCEMEDITERRANEE.COM

©
 J

U
LI

E
N

 M
A

U
C

E
R

I

©
 O

F
F

IC
E

 D
E

 T
O

U
R

IS
M

E
 P

R
O

V
E

N
C

E

HYÈRES E LA PROVENZA MEDITERRANEA  

INFO: WWW.COTEDAZURFRANCE.FR #COTEDAZURFRANCE  @VISITCOTEDAZUR

LA PRIMA DESTINAZIONE VEGAN DI FRANCIA E ALTRE NOVITÀ-FOOD
Tanto famosa quanto segreta, la Costa Azzurra rivela i suoi colori e i suoi contrasti in tutte le stagioni, anche in inver-
no. Tra montagne, mare e sole, la combinazione unica offerta dal cielo azzurro, dalle spiagge soleggiate e dalle cime 
innevate ne fanno una meta imperdibile sempre. 
Dalle rive del Mediterraneo al massiccio del Mercantour, la sua particolarissima geografia offre la possibilità, nella 
stessa giornata e in un’ora e mezza soltanto, di raggiungere le località di sport invernali, neve e aria pura dalle spiagge 
inondate di sole... Théoule-sur-Mer, Antibes Juan-les-Pins, Cannes e le isole di Lérins, Grasse, Mandelieu-La Napoule, 
Nizza, Mentone... Le destinazioni chiave della Costa Azzurra declinano un’arte di vivere alla francese che mescola mer-
cati autentici, scoperte di produttori locali, buoni ristoranti e bar festosi, sport, cultura e ampi spazi aperti per incontri 
e momenti di condivisione e convivialità!  E per alloggiare proposte per tutti i gusti e per tutte le tasche. Hotel, b&b, 
gîtes... un’accoglienza su misura e personalizzata con i migliori servizi in tutta sicurezza. Per vacanze indimenticabili, 
appuntamento in #CotedAzurFrance !

LA COSTA AZZURRA, DESTINAZIONE SPORTIVA 
- Outdoor Festival 06 Côte d’Azur France: dal 30/4 al 2/5 il 1° Festival Outdoor delle Alpi Marittime per scoprire le attività 
sportive all’aperto. 
- Mercantour Classic Alpes Maritimes - Valberg: 24 maggio - Nuova gara ciclistica professionisti,una classica d’alta 
montagna
- Gravel Trophy - Valberg - Vence: maggio - data da confermare. www.graveltrophy.com 
- Biking Man France - Le Cannet: 21-25 giugno - Gara ciclistica nella regione PACA, dalle Préalpes d’Azur alle gole del 
Verdon al Mont Ventoux, il parco nazionale degli Écrins e il passo della Bonette (2802 m). 
- La tappa del Tour de France a luglio

LA COSTA AZZURRA, DESTINAZIONE CULTURA
- Ecomuseo subacqueo di Cannes, Ile Sainte-Marguerite. Sei sculture subacquee di Jason deCaires Taylor, artista bri-
tannico di fama internazionale, alte due metri  e del peso di circa dieci tonnellate ciascuna. 
- Cap Moderne - Roquebrune Cap Martin. Riapertura a primavera 2021 della Villa E-1027 di Eileen Gray e Jean Bado-
vici, il Cabanon di Le Corbusier, le unità di camping, il bar-ristorante L’Etoile de mer
- Il Museo Bonnard-Le Cannet festeggia il suo 10° anniversario con due mostre: metà maggio-fine agosto, Faccia a 
faccia, l’autoritratto da Van Gogh a Bonnard. Metà settembre-gennaio 2022, Les Enfants de Bonnard. Balthus, Bazai-
ne, Rothko... l’eredità artistica di Bonnard fino ad oggi.

TURISMO SLOW / NELLA TERRA DEI GIARDINI 
La Costa Azzurra è anche terra di fiori, di profumi e di arte dei giardini, con 80 giardini aperti al pubblico, di cui 13 insi-
gniti del marchio «Jardin remarquable». Un tour profumato, che si arricchisce con il Festival dei Giardini della Costa Az-
zurra, 3a edizione, dal 3 al 28 aprile 2021 sul tema “I Giardini degli Artisti” 17 creazioni paesaggistiche, più di 10 giardini 
fuori concorso, conferenze e numerose animazioni...
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CÔTE D’AZUR FRANCE, CAMBIO DI SCENARIO!
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INFO: WWW.BIOT-TOURISME.COM

Biot è un luogo di grande fascino: una città medievale dall’atmosfera provenzale, nel cuore dell’arte e della modernità, 
con un’identità culturale ricca e varia. Situata nel cuore della Costa Azzurra, tra Nizza e Cannes, a 20 km dall’aeroporto, 
a cinque minuti dal mare, Biot nasconde tesori incredibili. La città ha una forte identità ereditata da un passato ricco 
di eventi storici e possiede un eccezionale patrimonio culturale e artistico. Il Museo Nazionale Fernand Léger ne è un 
esempio prestigioso. 
“Città della creatività” Biot è caratterizzata dalla presenza di cinquanta artisti, i cui laboratori sono aperti al pubblico 
tutto l’anno: soffiatori di vetro, ceramisti, mosaicisti, creatori di gioielli e illustratori. Numerose le proposte di tour te-
matici: visite storiche della città, laboratori artistici, tutti da visitare individualmente o con una guida. Racchiusa fra gli 
antichi bastioni, Biot è un paradiso dell’ arte di vivere, del relax e della convivialità, con i suoi ristoranti, le gallerie d’arte, 
i negozi. E durante tutto l’anno, offre un programma culturale ed eventi di qualità. 
La cittadina comprende, sul suo territorio, il parco tecnologico Sophia Antipolis, punto di riferimento mondiale nella ri-
cerca e sviluppo scientifico e tecnologico, in un sito eccezionale, tra mare e montagna. Davvero una destinazione ideale 
per una vacanza in famiglia, per chi ama la natura l’arte, e il patrimonio storico e culturale, in un ambiente privilegiato.

BIOT E LE PROFESSIONI ARTISTICHE
Biot, capitale del vetro, si distingue per la sua eccellenza grazie alla presenza di una grande varietà artisti di talento 
e creativi: una fonte di innovazione permanente, famosa in tutto il mondo per la tradizione del vetro a bolle.La prima 
vetreria, creata nel 1956 da Éloi Monod, ha dato vita ad altri laboratori in città e ma anche nel resto della Francia. I 
maestri vetrai, sempre pronti a mostrare l’affascinante lavoro di quel nobile e puro materiale che è il vetro, rivelano i 
loro segreti di lavorazione creando opere uniche, classiche o insolite, davanti agli occhi ammirati dei visitatori. 
In questo senso, Biot è riuscita a mantenere nel tempo il suo fascino e la sua autenticità: esempio di una riuscita alle-
anza tra arte di vivere e artigianato. 

APPUNTAMENTI
(programmazione che potrebbe essere soggetta a variazioni causa covid)
CORSE CICLISTICHE
- Partenza da Biot del Tour delle Alpi Marittime e Var venerdì 19 febbraio.
- Arrivo della Parigi-Nizza a Biot venerdì 12 marzo
FESTIVAL DEI TEMPLARI 3 e 4 aprile: Grande Festa dei Templari nel villaggio
LUGLIO-AGOSTO Giovedì sera: Notturni d’Arte 

TURISMO SLOW / PROPOSTE VERDI E CREATIVE
- Il fiume La Brague attraversa un parco naturale classificato e protetto, perfetto per belle passeggiate. Due magnifici 
campi da golf e un’accademia di tennis di fama mondiale completano le eccellenze sportive green di Biot.
- È una proposta inedita e perfetta di turismo creativo: per vivere un’esperienza creativa unica nei laboratori degli arti-
sti di Biot, una ventina di artisti aprono le porte dei loro laboratori. Per un’ora, un giorno, una settimana l’idea speciale 
di venire a imparare il loro mestiere. 
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BIOT FRA ARTE, CULTURA, PATRIMONIO, INNOVAZIONE

INFO: WWW.CANNES-DESTINATIONS.FR

Cannes gode di un litorale eccezionale. Da Mouré Rouge a La Bocca, passando per la famosa Croisette e le Isole Lérins, 
quasi 25 chilometri di coste per vivere tutti i piaceri del mare. 
Le spiagge sono state oggetto di un importante programma di restyling Sulla Croisette, gli stabilimenti balneari con 
tetti in legno e decorazioni singolari hanno ognuno la propria atmosfera: chic e sobria per alcuni, più esotica per altri : 
31 spiagge private e 13 spiagge pubbliche. Dove fermarsi a pranzo, passare giornate e serate, di relax o di festa..

STORIA & CULTURA
Cannes vanta anche un notevole patrimonio storico e culturale, costituito da palazzi, ville, edifici religiosi, siti emble-
matici pubblici o privati. Da segnalare la trasformazione dei due musei comunali, per i quali sono previsti inve-
stimenti e riorganizzazione delle collezioni. E a partire dal 1° gennaio 2021, per rispecchiare la loro identità, i due 
musei cambiano nome: il Musée de la Castre diventa il “Museo delle Esplorazioni del Mondo” (MEM) e il Musée de 
la Mer il “Museo della Maschera di Ferro e del Fort Royal”. Obiettivo: promuovere le sontuose collezioni conservate 
in questi “Musei di Francia”, monumenti storici.

L’ECOMUSEO SUBACQUEO DI CANNES
È la novità di quest’anno, dal 28 gennaio 2021 all’ isola Sainte-Marguerite : Cannes è così l’unica città francese e me-
diterranea a possedere opere immerse di Jason deCaires Taylor, artista britannico di fama internazionale, in un museo 
subacqueo artistico ed ecologico. Il progetto consiste nell’immersione totale di sei sculture di due metri di altezza e del 
peso di circa dieci tonnellate ciascuna. Opere ecologiche e poetiche che fungono da rifugio per la vita sottomarina e 
sensibilizzano sulla necessità di preservare la biodiversità del mare. La scelta del luogo si è orientata su un sito alta-
mente antropizzato, facilmente accessibile (gratis) e che non richiede attrezzature subacquee. Il tema conduttore delle 
maschere, scelto in collaborazione con il Comune di Cannes, rimanda alla famosa “Maschera di ferro”, il misterioso 
prigioniero rinchiuso nella prigione dell’isola di Sainte-Marguerite dal 1687 al 1698. Le sculture si evolveranno nel tem-
po, ricoprendosi di alghe, conchiglie e coralli, diventando parte integrante dell’ecosistema marino locale, e offrendo un 
rifugio alla fauna e alla flora marine.

TURISMO SLOW / ALLE ISOLE LÉRINS
Le Isole Lérins offrono splendide scoperte naturali, dalle insenature nascoste dalle acque cristalline ai sentieri forestali 
e costieri, immersi in una vegetazione dai profumi inebrianti. E raccontano una storia millenaria, dai romani ai monaci 
di Saint Honorat. Tutto è iniziato alle isole Lérins. Quando Cannes era solo un piccolo porto di pescatori la vita sulle 
isole era già monastica e militare. Sull’isola Sainte-Marguerite, il Fort Royal, progettato da Vauban, ospita il museo e 
la famosa cella della Maschera di Ferro, mentre sull’isola di Saint-Honorat si trovano il Monastero, con la sua torre, e i 
vigneti coltivati dai monaci. Perfetti scenari di turismo slow.

CANNES, LA COSTA, LE ISOLE & LA STORIA
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INFO: WWW.NICETOURISME.COM

Tra mare e montagna, un patrimonio ricco di bellezze naturali, impregnato di storia, immerso nella luminosità: 49 comuni dal mar Mediterraneo 
alle cime del Parco del Mercantour, 1.400 km2 e più di 500.000 abitanti. Terra ricca di contrasti, è la scelta naturale per un turismo sostenibile, 
per chi ama una vacanza attiva, come per chi cerca una vacanza relax. In inverno, le 7 stazioni sciistiche offrono oltre 400 km di piste soleggiate, 
in ambienti incontaminati: discesa, fondo, snowboard, freestyle, racchette da neve, arrampicata su ghiaccio, cani da slitta… In estate, la media 
e alta montagna sono il punto di partenza per escursioni alla scoperta di antichi borghi e sorprendenti villaggi arroccati, e attività sportive: 
canyoning, parapendio, via ferrata, mountain bike elettrica, rafting ma anche yoga, Qi qong, meditazione, ecc. Senza dimenticare il patrimonio 
architettonico e religioso. 
PARCHI E SENTIERI PER RITROVARE IL LEGAME TRA L’UOMO E LA NATURA
- Il parco Nazionale del Mercantour un territorio selvaggio che offre una grande varietà di paesaggi, una flora e fauna protetta -stambecchi, 
camosci e mufloni, branchi di lupi, cervi e cinghiali, una grande ricchezza ornitologica. E ben 13 siti catalogati Natura 2000, per protezione della 
biodiversità. 
- Il parco della Grande Cornice, 712 ettari nei comuni della “Trinité, Villefranche Sur-Mer, Eze e La Turbie”, panorama incomparabile, e un fiore 
raro, la “nivella” di Nizza, specie endemica franco-italiana 
- Il parco del Plan des Noves, sopra Vence, un altopiano di 800 ettari con una flora e la fauna è classificata Natura 2000, e non meno di 55 
specie di piante protette. www.nicetourisme.com/nice-la-nature-a-portee-de-main
CULTURA E NATURA ATTRAVERSO I  PARCHI E GIARDINI BOTANICI
Nizza conta oltre 300 ettari di parchi e giardini, alcuni dei quali hanno ricevuto la certificazione di “Jardin Remarquable” come il giardino 
botanico e il parco Phoenix. Arte, cultura e natura vanno di pari passo ed è facile organizzare le visite nei principali musei della città e godere 
dei loro lussureggianti parchi e giardini. Tra i più conosciuti: il Museo Matisse, situato nell’incantevole cornice dei giardini di Cimiez, fra ulivi 
secolari e l’area archeologica delle Arene e dell’anfiteatro romano. il giardino del Monastero di Cimiez, il più antico della Costa Azzurra, di 
stile italiano. Il giardino del Museo Nazionale Marc Chagall, progettato dall’architetto paesaggista Henri Fisch, Il Museo des Beaux Arts Jules 
Chéret, circondato da un giardino con molte curiosità botaniche del Mediterraneo. Il Museo Dipartimentale delle Arti Asiatiche situato sul 
lago artificiale del parco Phoenix, 7 ettari, 2.500 specie di piante e 2.000 animali, e una delle più grandi serre d’Europa. L’Osservatorio della 
Costa Azzurra, nel parco naturale del Mont Gros, classificato “zona naturale di interesse ecologico, faunistico e floristico”. Villa Arson - Scuola 
Nazionale d’Arte - Centro d’Arte Contemporanea, gioiello dell’architettura degli anni Settanta, sulla collina di Saint-Barthélémy, immersa in 
due ettari di verde. La Promenade du Paillon, che collega il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MAMAC) alla Promenade des Anglais. 
Sulle alture di Cagnes-sur-Mer si trova il Museo Auguste Renoir, all’ombra del Domaine des Collettes, ampio parco d’ulivi centenari e alberi 
da frutto. I giardini della Villa Kérylos, d’ispirazione greca a Beaulieu-sur-Mer, la Villa Ephrussi de Rothschild, gioiello della Costa Azzurra a 
Saint-Jean-Cap-Ferrat circondata da 9 giardini tematici, la Villa belle époque Les Camélias a Cap d’Ail, fra ulivi, mimose, buganvillee, came-
lie e gelsomini. A 429 m di altitudine, il villaggio di Eze ospita il giardino esotico, certificato Jardin Remarquable, più di cento piante esotiche 
e uno dei più incredibili panorami della Costa Azzura. Nella Valle della Tinée, a Roure, l’Arboreto Marcel Kroenlein, l’unico d’alta quota in 
Europa a proporre un percorso artistico, ospita più di 400 alberi, tra cui 137 specie esotiche. 
LA CUCINA NIZZARDA
La cucina nizzarda è parte integrante del turismo sostenibile: una cucina contadina di tradizione, a base di prodotti semplici e stagionali. La 
certificazione “cuisine nissarde”, è stata creata per sostenere il patrimonio gastronomico locale, promuoverlo e condividerlo.  
www.nicetourisme.com/cuisine-nicoise
MANIFESTAZIONI ARTE E NATURA 2021
Museo Archeologico di Nizza “Sosno Squatte l’Antique” – fino al 28 marzo 2021 Più di 70 opere dell’artista Sacha SOSNO 
Festival dei Giardini della Costa Azzurra  tema: “Jardins d’Artistes” / Giardini di Artisti - dal 27 marzo al 28 aprile 2021
Itinerario Auron - Nizza - giugno 2021 Percorso in mountain bike con assistenza elettrica, 7 tappe su 261 km, accessibile a tutti i livelli.
Festival della Terra e della Montagna - Isola 2000 giugno 2021 Attività sportive, produttori locali, yoga e tante altre attività. 

TURISMO SLOW / I SENTIERI DEL LITORALE E LE ESCURSIONI URBANE
- Il sentiero del litorale da Nizza a Villefranche-sur-Mer, lungo 1,4 km, è intercalato da calette e da una vegetazione lussureggiante
- La penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat offre tre splendidi sentieri escursionistici, accessibili dal centro del villaggio e dal porto. 
it.nicetourisme.com/i-sentieri-del-loitorale-e-le-escursioni-urbane

PER INFORMAZIONI ED EVENTI: WWW.FRANCE.FR

30 . CARTELLA STAMPA  |  LA FRANCIA 2021 |  NOVITÀ E SCOPERTE 31 .  CARTELLA STAMPA  |  LA FRANCIA 2021 |  NOVITÀ E SCOPERTE

©
A

.IS
SO

C
K

INFO: WWW.ANTIBESJUANLESPINS.COM

Un’immersione originale nel cuore dei paesaggi che in ogni stagione, anche in inverno, sono inondati da quella luminosità 
così particolare, cara al pittore Nicolas de Staël, che si declina in una gamma di blu e grigi, gabbiani all’orizzonte, cieli 
invernali accesi da infuocati tramonti invernali… anche questa è Antibes Juan-les-Pins!

Conoscere in modo piacevole e rilassante i nuovi siti marini protetti del nostro territorio, la possibilità di navigare in 
mare con la seaZen, una barca a energia solare, scoprire il perimetro della nuova riserva sottomarina: La Pesquerolle 
a Cap d’Antibes, uno spazio di interesse ecologico per la fauna e la flora, classificato nell’inventario del patrimonio 
naturale della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Ma anche il santuario Pelagos: un’area marittima di 87 500 km2 che opera per la protezione dei mammiferi marini che 
lo frequentano, nata da un accordo firmato tra Italia, Monaco e Francia. Il 18% delle specie marine del mondo sono 
presenti all’interno di questa zona protetta. Proposta nuova e piacevole vivere una nuova esperienza nel cuore del porto 
del 3° millennio “Vauban 21” con il nuovo percorso del patrimonio portuale e la scoperta virtuale della storia marittima 
di Antibes.

Da segnalare in zona una nuova struttura alberghiera, nel cuore della città vecchia: Villa Port d’Antibes & Spa**** ( 6, 8, 10, 
Avenue Frédéric Mistral, villa-port-antibes.com) che ha aperto i battenti nel giugno 2020 a pochi metri dal Port Vauban. Il 
nuovo hotel a 4 stelle dalla raffinata decorazione, 56 camere, un centro benessere (massaggi, hammam), piscina esterna 
riscaldata e un piccolo giardino d’inverno... tutti elementi per un grande successo!

TURISMO SLOW / ITINERARI FRA VERDE E MARE
Imperdibile il Cap d’Antibes, sul mare e sulla terraferma con il sentiero Tire-Poil per gli amanti delle escursioni, giardini 
eccezionali come il giardino botanico di Villa Thuret, il bosco della Garoupe che ospita molte specie rare, il parco di 4 ettari 
che circonda il Fort Carré e offre bellissime scoperte come l’ultima riserva continentale di olivi selvatici in Francia!

ANTIBES JUAN-LES-PINS, DAL BLU DEL CIELO E DEL MARE AL VERDE DELLA NATURA
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MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR. 49 COMUNI TRA MARE E MONTAGNA
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Una stazione sciistica internazionale, dove si vivono grandi sensazioni, condivisione e rispetto, davvero tutto l’anno. 
A Les 2 Alpes ci si sente a casa in ogni stagione: è la Home of Ride, «il ritorno a casa», del 21° secolo! Situata nell’I-
sère, è una delle principali stazioni di sport invernali, inserita nella TOP 10 delle stazioni sciistiche francesi. 

In inverno e in primavera è il paradiso dello sci: Les 2 Alpes gode di una reputazione internazionale grazie al suo 
comprensorio d’altitudine a 3600 m, il più alto comprensorio sciistico di Francia. Un comprensorio che offre inoltre 
il più alto dislivello verticale in Francia: 2300 m tra 3600 m e 1300 m (inclusi 10 km su una pista blu tra 3600 m e 
1600 m). Alte vette ma anche ampi spazi aperti, un parco giochi ideale, attività insolite, spesso avventurose, sempre 
piacevoli: sci al chiaro di luna, sci alpinismo, mountain bike sulla neve, randonnée con i cani, speed riding, para-
pendio, snowscoot, grotte di ghiaccio.. E in più panorami mozzafiato, shopping di tendenza, un’atmosfera festosa e 
gastronomica (80 ristoranti, di cui 1 stellato e 4 «maîtres restaurateurs», chef d’eccellenza), specialità locali, villaggi 
autentici ricchi di storia, come Mont de Lans e Venosc, formule benessere, eventi sportivi e culturali, un’atmosfera 
rilassata e vivace (seria ma non troppo!)... 
Il mondo sta cambiando, la concorrenza francese e internazionale è più dura, come la concorrenza delle nuove at-
tività per il tempo libero, e ancora il cambiamento climatico, le situazioni geopolitiche, la clientela più esigente, la 
crisi sanitaria... così Les 2 Alpes sta progettando per il futuro: riorganizzazione e modernizzazione del comprensorio 
sciistico, nuovi alloggi, nuove strutture e attrezzature, nuove attività oltre lo sci, protezione dell’ambiente: più di 500 
milioni di € saranno investiti da qui al 2044!
In estate, la destinazione è ricca di attività, circa 40: sci estivo sulle più alte cime innevate, mountain bike alpina, 
rafting, parapendio, golf, pesca, sentieri nel cuore del Parco Nazionale degli Ecrins, escursioni sui ghiacciai, tennis, 
arrampicata, i laghi... 

TURISMO SLOW / UN ENORME PARCO GIOCHI ALL’APERTO! 
Lontano dalla folla, a Les 2 Alpes si respira a pieni polmoni, non si soffre il caldo, si vivono vacanze attive, rilassanti, 
divertenti, immersi in una natura che si estende tra il bianco delle vette a 3600 metri e il verde dei pascoli a 1650 metri, 
l’altitudine a cui sorge di Les 2 Alpes, e si vivono eventi sportivi e culturali ogni fine settimana, concedendosi i piaceri del 
gusto in uno degli 80 ristoranti... Tante esperienze da vivere, piacevoli e nuove, sia attive che contemplative! Le vacanze 
estive slow a Les 2 Alpes fanno bene al corpo e alla mente e regalano una nuova carica!

INFO: WWW.LES2ALPES.COM  #LES2ALPES #HOMEOFRIDE

A LES 2 ALPES, MONTAGNA TUTTO L’ANNO! 
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INFO: WWW.VISIT-CORSICA.COM

“Tutto un mondo in un’isola” è l’immagine perfetta per presentare l’eccezionale bellezza e varietà della Corsica su un 
territorio preservato. Isola verde dalla natura intatta, ricca di una incredibile biodiversità, è in sintonia con i valori dello 
sviluppo sostenibile che contribuiscono a donarle un posizionamento premium nel Mediterraneo.

UNA MONTAGNA SUL MARE
È la più piccola ma anche la più montuosa delle tre grandi isole del Mediterraneo: conta 120 vette oltre i 2.000 metri di 
altitudine. Una vera “montagna nel mare”, con un Parco Naturale che copre un terzo del territorio, e che offre svariate 
attività: passeggiate e grandi escursioni a piedi, corse su strada o sentieri, passeggiate a cavallo, in mountain bike, ci-
clismo su strada, arrampicata, volo libero, sport sulla neve, yoga  all’aperto, sport fluviali e acquatici: wind surf, kitesurf, 
stand up paddle, kayak di mare....in Corsica tutto è possibile! 
Accessibile tutto l’anno, attraente in tutte le stagioni, multi-attività per tutte le età, la Corsica, nel cuore del mare Me-
diterraneo, dista 80 Km dall’Italia, 12 Km dalla Sardegna, ed è servita da compagnie marittime e aeree.

I PRODOTTI DELL’ISOLA. UN PIACERE SENSORIALE E UN VALORE UMANO.
I Corsi son molto attaccatti alla propria cultura e desiderano preservala, ma allo stesso tempo amano condividerla. 
Dalle castagne agli agrumi, il tipico prosciutto crudo, il lonzu, la panzetta, l’olio di oliva, i formaggi, il miele DOC, i vini 
di Sartène, di Patrimonio, d’Ajaccio e di altre regioni dell’isola… la gastronomia corsa ama sorprendere. 

TURISMO SLOW / IN BICICLETTA SULLA GT20, UN’EMOZIONE SU MISURA 
La GT 20 : La grande traversata da Cap Corse a Bunifaziu
E’ il nuovissimo fiore all’occhiello dell’offerta cicloturistica dell’Agenzia per il Turismo della Corsica. Con le sue dodici 
tappe distribuite su quasi 600km, vale una deviazione anche per un breve tratto. Su bici da strada, mountain bike e 
piccola novità, su bici elettriche, mostra un alto volto della Corsica. 
Il tortuoso rilievo dell’isola è infatti un formidabile terreno di avventura da Cap Corse a Bunifaziu, con anelli di raccordo 
e un’atmosfera speciale. Gli amanti delle emozioni forti o coloro che sono semplicemente desiderosi di cambiare pa-
norami e scenari e di rilassarsi saranno entusiasti. Lungo il percorso, il fascino discreto dei villaggi di montagna, una  
vista mozzafiato sul mare e possibili deviazioni verso le vette eteree della GR 20. Che si sia uno sportivo confermato o 
un semplice appassionato, la scelta è vasta. A ciascuno la sua GT 20. Per un piacere e un’emozione su misura.
https://youtu.be/jU1FZ68so30

CORSICA: TUTTO UN MONDO IN UN’ISOLA
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INFO: WWW.SERRE-CHEVALIER.COM

A pochi chilometri dal confine italiano-1 ora e 30 da Torino,3 ore da Milano - la valle di Serre Chevalier Briançon è una 
destinazione montana unica. 
La Terra dello sci – la Valle di Serre Chevalier è il più grande comprensorio sciistico delle Alpi del Sud, 250 km di piste di 
ogni livello. 
La Terra della cultura - un patrimonio culturale unico, da Briançon e le fortificazioni Patrimonio dell’UNESCO ai villaggi 
autentici, alla gastronomia. 
La Terra del benessere - l’aria è di rara purezza e il sole splende 300 giorni all’anno! E per rilassarsi le terme «Grands Bains 
de Monêtier» 
La Terra della natura - ai piedi del Parco Nazionale degli Ecrins, la natura e la biodiversità qui sono preservate.
La Terra dell’Avventura - estate e inverno, molte attività per tutti coloro che amano il divertimento e le emozioni forti

LA RICCHEZZA DELLA VALLE, ESTATE E INVERNO
Aria di incomparabile purezza, una città, Briançon, dalle fortificazioni di Vauban iscritte nel Patrimonio mondiale dell’U-
NESCO, scandita da stradine colorate così insolite in una città di montagna, un comprensorio sciistico XXL, il più grande 
delle Alpi del Sud, una gastronomia “alla francese” con prodotti locali e attività per tutta la famiglia. Quest’inverno, una 
nuova zip line, 1100 m di lunghezza, fino a 110km/h! Slittino, ciaspole, fatbike, parapendio, sci escursionismo, sci alpini-
smo, ski-joering, snowkite, sci nordico, motoslitta, guida sul ghiaccio, kart sul ghiaccio, biathlon, slitta trainata da cani... 
impossibile annoiarsi, anche quando non si scia! 
In estate, l’elenco delle attività è altrettanto lungo: escursioni, acque vive, yoga in mezzo alla natura, piscine biologiche, 
quadbike, mountain scooter, paddle, bici, mountain bike, arrampicata, via ferrata, sentieri...

OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ 
Serre Chevalier è la prima stazione sciistica a produrre la propria energia elettrica grazie a un programma di Energie 
Rinnovabili il cui obiettivo è di produrre tra il 30 e il 50% del fabbisogno elettrico del comprensorio entro il 2030. Sono 
stati installati 653 m2 di pannelli fotovoltaici, diverse piccole turbine eoliche e 2 siti per impianti idroelettrici, nel rispetto 
della biodiversità. In tutta la valle, lo sviluppo sostenibile è applicato in molti settori: alloggi, mobilità, gastronomia, 
infrastrutture, riciclo...

GASTRONOMIA 
I numerosi ristoranti della valle offrono menù incentrati sui prodotti locali e sulla gastronomia delle Alte Alpi. Produttori di 
miele, distillerie, liquori, caseifici, birrifici, allevamenti di ovini, fattorie..i piccoli produttori sono protagonisti e aprono alle 
visite. E la sera i bar o il Casinò di Briançon.

TURISMO SLOW / I PIACERI DEL BENESSERE
In quanto a benessere, i Grands Bains de Monêtier sono un’istituzione, rinomata per le sue acque naturalmente calde, 
ricche di minerali. Con 600m2 di piscine interne ed esterne, il relax è garantito. La valle dispone anche di un centro di 
crioterapia, e spazi per lo sport e lo yoga. Una perfetta modalità slow per vivere la montagna in tutte le stagioni.

SERRE CHEVALIER BRIANÇON, UNA DESTINAZIONE DI MONTAGNA UNICA

©
 T

H
IB

A
U

T 
B

LA
IS

©
 P

A
U

L 
B

R
E

C
H

U

Piccolo paradiso bianco nel cuore delle montagne, Megève riunisce dolci paesaggi innevati e l’epicureismo alpino. La 
località è riuscita a preservare il suo patrimonio architettonico tipicamente savoiardo, mantenendo così il carattere 
unico di un tradizionale villaggio di montagna. Basta camminare per le sue stradine di pavé per scoprire tutta la magia 
e lasciarsi trasportare da questo luogo unico, “la perla delle Alpi”.

UN HOTEL “DEL CUORE”
A due passi dalla piazza della chiesa, Le Cœur de Megève batte al ritmo della vita del villaggio, scandito dall’andirivie-
ni delle famose carrozze. Un boutique hotel 4 stelle che è un must per gli esteti che vengono a celebrare l’arte di vivere 
per cui Megève è famosa, magnifica sotto l’incanto bianco dell’inverno, ma splendida in ogni stagione... Al centro del 
villaggio, circondato da chalet in legno, Le Cœur de Megève offre un’esperienza unica, in una decorazione d’interni chic 
e accogliente, e un arredamento cocoon e contemporaneo firmato dalla famosa interior designer Sybille de Margerie.
Ed è davvero un piacere aprire gli occhi alle Alpi innevate in una bella giornata di sole, salire sulle vette, gustare una 
fumante cioccolata calda, rilassarsi attorno al camino scoppiettante, sui morbidi divani e nelle immacolate poltrone 
di pelliccia, godersi il benessere assoluto di un trattamento alla Tata Harper Spa, la prima delle Alpi, per trattamenti 
bio e naturali… un soggiorno perfetto. In inverno, ma anche nel verde dell’estate.

TUTTO PER UNA VACANZA 
Inaugurato nel dicembre 2018, Le Cœur de Megève è un boutique hotel a 4 stelle con 39 camere dal design contem-
poraneo e accogliente. Al cocktail bar Le Meige creazioni originali, grandi classici e analcolici, degustazioni di vini. Il 
ristorante La Muse offre una terrazza che si affaccia sulla strada centrale del villaggio: un accogliente nido riscaldato 
d’inverno, d’estate si trasforma in un salotto all’aperto dai colori vivaci. Qui lo chef Vincenzo Regine propone una cuci-
na semplice, legata alle tradizioni di pranzi di famiglia in montagna: uova alla toma della Savoia, l’imperdibile gratin 
de crozet, il salmone affumicato maison al legno di faggio, l’omelette savoiarda al gelato, lo zabaione alla vaniglia…

TURISMO SLOW / RELAX ALLA SPA 
Oltre a tutti gli itinerari natura attorno a Megève, estate e inverno, una piacevole formula Day Spa per una pausa di 
benessere alla Spa del Cœur de Megève, frutto di una collaborazione unica con Tata Harper, all’avanguardia nella 
cosmetica green. Tutti i prodotti, completamente naturali, vengono prodotti in una fattoria del Vermont. La Day Spa 
inizia con un cocktail detox, quindi colazione salutista, trattamento beauty e libero accesso a sauna e doccia senso-
riale. Un perfetto relax slow.

INFO: WWW.COEURDEMEGEVE.COM 

NEL CUORE DI MEGÉVE BATTE L’ESCLUSIVO CŒUR DE MEGÈVE
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IL GRUPPO AIR FRANCE-KLM SI PREPARA ALL’ERA POST COVID-19

Il Gruppo Air France-KLM, attualmente impegnato in prima linea per il trasporto dei vaccini anti Covid-19, si prepara 
alla ripresa del traffico passeggeri. La capacità del Gruppo, ossia il numero totale dei posti offerti a livello globale, sarà 
del 40-45% per i primi mesi dell’anno e, in base all’evoluzione della situazione, aumenterà gradualmente per arrivare 
al 60% nel mese di giugno e al 70% nei mesi estivi di luglio e agosto.

In Italia il Gruppo collega attualmente 9 città a Parigi e Amsterdam con orari e frequenze ridotte: Torino, Genova, Mi-
lano Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Catania.
Per marzo è prevista la ripresa dei voli anche da Milano Linate.

Dopo una prima fase che prevedeva la sola emissione di voucher per i voli cancellati, oggi la politica commerciale 
del Gruppo è caratterizzata dalla massima flessibilità: per ogni biglietto acquistato entro il 31 marzo 2021 per viaggi 
entro il 30 settembre 2021, si potrà riprenotare il volo senza alcun supplemento, richiedere un voucher rimborsabile o 
procedere direttamente al rimborso del biglietto. Queste opzioni sono applicate sia nel caso il volo sia cancellato dalla 
compagnia aerea, sia nel caso il passeggero desideri spostare o rinunciare totalmente al viaggio.

Misure commerciali sono state prese anche per tutti i clienti Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM: la 
scadenza delle Miglia è prolungata fino alla fine del 2021 per tutti i clienti Explorer e il livello Élite sarà rinnovato auto-
maticamente per altri 12 mesi nel caso in cui il periodo di qualificazione scada tra marzo 2020 e febbraio 2021.Come 
sempre, le miglia dei clienti Silver, Gold e Platinum sono valide per sempre. 

Nonostante la situazione contingente il Gruppo Air France-KLM continua il suo programma di transizione ecologica 
ponendosi nuovi e ambiziosi obiettivi entro il 2030: riduzione del 50% di emissioni di CO2 per passeggero al km (ri-
spetto al 2005), riduzione del 50% di rifiuti non riciclati (rispetto al 2011) ed emissioni zero per le operazioni di terra. 
L’impegno delle due compagnie aeree nei confronti dell’ambiente è riconosciuto a livello internazionale dal fatto che il 
gruppo Air France-KLM è sul podio del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) da 15 anni consecutivi, e per ben 13 volte 
al primo posto.

AIR FRANCE-KLM
Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono il trasporto di passeggeri, il 
trasporto merci e la manutenzione aeronautica. Air France-KLM è il gruppo leader in termini di traffico internazionale in partenza dall’Europa. 
Offre ai suoi clienti l’accesso a una rete che copre 312 destinazioni in 116 paesi grazie ad Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia. Con 
una flotta di 550 velivoli e 101,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2018, Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli giornalieri, principalmente 
dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Il suo programma frequent flyer Flying Blue è uno dei leader in Europa con 
oltre 15 milioni di membri. Insieme ai suoi partner Delta Air Lines e Alitalia, Air France-KLM gestisce la più grande joint venture transatlantica 
con oltre 275 voli giornalieri. Il gruppo offre anche soluzioni di trasporto cargo e di manutenzione aeronautica. Air France-KLM è anche membro 
dell’alleanza SkyTeam che conta 19 compagnie aeree aderenti, offrendo ai clienti l’accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri 
verso oltre 1.150 destinazioni in oltre 175 paesi.

LIBRERIA HOEPLI: IL TUO VIAGGIO

NEL MONDO DEI LIBRI
La tua libreria in centro a Milano e online su www.hoepli.it

200.000 libri subito disponibili · 40 librai professionali e specializzati · Consegne in 24 ore in tutta Italia

DA 150 ANNI OSSERVIAMO
IL MONDO A MODO NOSTRO

Via Hoepli 5, 20121 Milano
+39 02864871 - hoepli@hoepli.it



Su France.fr puoi viaggiare grazie alle immagini e alle parole, attraverso l’art de vivre 
e la cultura francese per scoprire o riscoprire la Francia e le sue destinazioni.

www.france.fr
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Crediti fotografici: Foto Parigi: Paris Tourist Office – Sarah Sergent, Foto Cannes: CRT Cote d’Azur France – Pierre Behar, 
Foto Colmar: Atout France – Jean Isenmann, Foto les 2 Alpes: Nils Louna
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