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CARTELLA STAMPA

EDITORIALE

Cari Amici della Francia,
innanzitutto Buon Anno e Benvenuti al 1° Mediatour di Atout France del 2017, il nostro invito a riscoprire i tanti volti dell’offerta turistica della Francia.
Come sempre le proposte spaziano in tutto il Paese, da Nord a Sud, da Est a Ovest.
Attorno a Parigi, la Ville Lumière che, nonostante le difficolta di un momento internazionale difficile come quello che stiamo vivendo, continua a brillare con tutta la
ricchezza delle sue proposte culturali e di arte di vivere, grandi mostre, musei, la
gastronomia stellata e i bistrot, i parchi e i giardini, la moda, lo shopping…
Nelle 17 Buone Ragioni che vi proponiamo per scegliere la Francia quest’anno sono
molti i rendez-vous a Parigi.
Il 2017 sarà un anno importante per la destinazione Francia e il nostro impegno
sarà volto a rilanciare destinazioni che costituiscono “marchi” a livello mondiale,
come Parigi e la Costa Azzurra, l’Alsazia, la Valle della Loira, i Midi-Pirenei… insieme
a tutta la vitalità e la ricchezza della Francia intera.
Quest’anno abbiamo privilegiato il tema della Luce – che sarà anche il leit-motiv del
nostro magazine Rendez-vous en France 2017.
La luce di un sole che illumina e accende di vita i giardini – tema forte del 2017 dalla
Valle della Loira alla Costa Azzurra - le coste, le isole, le città...
Dopo di che ogni località ha il suo plus e suoi grandi appuntamenti: Marsiglia Capitale europea dello sport, Nantes con la nuova edizione del Viaggio a Nantes e i 10
anni delle Machines de l’Ile, Saint-Tropez con il nuovo museo del cinema, il Vaucluse che riapre il castello del marchese de sade e la casa di Camus, Mulhouse creativa, Strasburgo europea, Arles romana, Nimes prossima a entrare nel Patrimonio
Unesco, l’Occitania fra avventure spaziali e spirituali, e ancora la luminosità della
Corsica e della Riviera, i villaggi arrocati del Luberon, la storia di Carcassonne e il
verde (e lo sci!) a Les 2 Alpes… le proposte sono come sempre infinite.
Perché ogni regione, ogni città, ogni villaggio ha qualcosa di nuovo e di speciale da
proporre per il 2017.
L’impegno di Atout France Italia e mio personale è far conoscere sempre di più e
sempre meglio quella che continua ad essere la 1° destinazione estera per gli Italiani, la più amata.
Lo facciamo attraverso i social network, lo facciamo attraverso il nostro magazine,
Rendez vous en France, che quest’anno uscirà già a marzo, con tante novità e proposte per una vacanza, interviste, idee, curiosità, suggerimenti… C’è sempre una
buona ragione per scegliere il Paese dell’Arte di vivere…
Buon 2017 in Francia!
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GRANDI APERTURE E RIAPERTURE A PARIGI

GRANDI EVENTI, MOSTRE & ANNIVERSARI

1. IL NUOVO MUSEO YVES SAINT LAURENT
Al n. 5 di Avenue Marceau nella storica Maison di Couture, tributo ai 50 anni di creatività del celebre couturier di origini algerine che ha lasciato il segno nella moda internazionale.
www.fondation-pn-ysl-net

8. DISNEYLAND PARIS
Celebrazione dei 25 anni del Parco Disney con varie novità e nuove attrazioni.
www.disneylandparis.fr

2.GRANDI HOTEL DI LUSSO
- HOTEL DE CRILLON*****
Dopo un totale restyling curato dall’architetto libanese Aline Asmar d’Amman, 125 camere e suites trasformate, spa e piscina, cave à vin e spazio-degustazione (apertura prevista luglio 2017) www.crillon.com
- HOTEL LUTETIA
Il celebre Hotel del 6ème arrondissement, al 45 di Boulevard Raspail, riapre le porte dopo 3 anni di lavori
curati dall’architetto Jean Michel Wilmotte: stile Art Nouveau, patio centrale, piscina, spa,brasserie e richiesta per classificazione 5 stelle (autunno 2017) http://lutetia-hotel.parishotelinn.com/

GRANDI APERTURE E RIAPERTURE IN FRANCIA
3. CITE’ DE LA GASTRONOMIE – LIONE
Lione ha sempre coniugato arte e cultura e ora propone un nuovo grandioso spazio di ricerca, di scambio e
di esposizione sul mondo del gusto e del cibo nelle architetture restaurate dello storico “Grand Hotel-Dieu”,
l’antico ospedale sulle rive del Rodano. Apertura fine anno 2017.
www.lyon-france.com
4. LES SOURCES DE CAUDALIE – CHAMPAGNE-ARDENNE
Nuovo hotel a 5* con spa che offre la possibilità di provare la vinoterapia. Aprirà a luglio 2017 nel famoso hotel
Royal Champagne di Champillon, fra Reims ed Epernay, totalmente restaurato
www.sources-caudalie.com
5. RISTORANTE E HOTEL TROISGROS – OUCHES (PAYS ROANNAIS, RODANO ALPI)
La Maison Troigros, il famoso ristorante 3* Michelin gestito da Michel Troisgros apre a Ouches, poco lontano da Roanne, una nuova struttura, spazio di ospitalità d’eccellenza e atelier di cucina. Apertura prevista
marzo 2017.
www.troisgros.fr

CREATIVITÀ & ARTE DI VIVERE
6. 50° ANNIVERSARIO DELL’HOTEL BYBLOS, MITO DI SAINT TROPEZ
Compie 50 anni l’hotel Byblos, leggendario albergo di Saint Tropez, inaugurato il 29 maggio 1967, madrina
BB: da allora è l’hotel delle star, un mito.
www.byblos.com
7. L’ANNO DEI GIARDINI IN COSTA AZZURRA / VAR
Nel 2017 la Costa Azzurra e il Vat lanciano il 1° Festival dei Giardini sul tema Il risveglio dei sensi, occasione
per scoprire tutto l’anno oltre una sessantina di giardini aperti al pubblico.
www.cotedazur-tourisme.com

9. «BORDEAUX FETE LE FLEUVE» - BORDEAUX
Dal 25 maggio al 4 giugno 2017 la città di Bordeaux si prepara a celebrare per la decima volta il fiume
Garonna e le sue rive, sempre animate.
http://www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/
10. L’ANNO DI RENOIR NELL’AUBE
L’Aube propone ogni anno una tematica culturale diversa: il 2017 è dedicato a Renoir, numerose manifestazioni culturali dedicate all’artista, ad Essoyes, dove visse e dove è sepolto, ma anche in tutto il dipartimento. www.aube-champagne.com
11. BIENNALE DEL DESIGN – SAINT-ETIENNE
Dal 9 marzo al 9 aprile 2017 la Biennale di Saint Etienne declina il tema «working promesse», sulle mutazioni del lavoro. www.biennale-design.com/saint-etienne
12. 70° FESTIVAL DEL CINEMA DI CANNES
Dal 17 al 28 maggio 2017 Cannes ospiterà la 70° edizione del Festival del Cinema: la corsa alla prossima
Palma d’Oro è già cominciata! www.festival-cannes.fr
13. 500 ANNI DI LE HAVRE (NORMANDIA)
Le Havre, città patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, festeggia nel 2017 i 500 anni dalla fondazione con un
ricco programma di eventi e installazioni d’arte. Must la crociera del cinquecentenario, a bordo del Queen
Mary 2,per la traversata Havre – New York dal 15 al 22 settembre. www.lehavre.fr
14. DALIDA AL MUSEO GALLIERA DI PARIGI
In occasione dei 30 anni dalla morte, una grande mostra su Dalida a Palais Galliera, il museo della moda
della città di Parigi, dal 29 aprile al 13 agosto, con gli abiti dei più famosi stilisti Chanel, Christian Dior, Yves
Saint Laurent, Azzaro, Balmain, Carven che ha indossato nella sua carriera.
www.palaisgalliera.paris.fr
15. PICASSO PRIMITIVO AL QUAI BRANLY, A PARIGI
Dal 28 marzo al 23 luglio, grande mostra su Picasso Primitivo e l’arte non occidentale al Museo del Quai
Branly Jacques Chirac. www.quaibranly.fr
16. 100 ANNI DALLA MORTE DI RODIN AL GRAND PALAIS
Per celebrare il centenario della morte del grande scultore Auguste Rodin, una grande mostra al Grand
Palais di Parigi dal 22 marzo al 31 luglio 2017, un nuovo sguardo su uno dei padri della scultura moderna.
www.grandpalais.fr
17. 40 ANNI DEL CENTRE POMPIDOU, ICONA DI PARIGI
Compie 40 anni – è stato inaugurato il 31 gennaio 1977 – il Beaubourg, Centro nazionale d’arte e cultura
Georges Pompidou, realizzato dagli architetti Renzo Piano e Richard Rogers.
www.centrepompidou.fr

TANTE ALTRE IDEE E APPUNTAMENTI SUL SITO WWW.FRANCE.FR
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SORPRENDENTE ALSAZIA!

MULHOUSE - L’ALSAZIA CREATIVA

Nel corso delle stagioni e degli eventi, l’Alsazia è sorprendente: è gastronomica, festosa, culturale, ma è anche naturale,
mutevole… e sempre accattivante! Il territorio più piccolo di Francia vibra al ritmo di mille emozioni!
L’Alsazia vi invita a scoprirla tutto l’anno, tra le sue molte sfaccettature!

Musei dalle collezioni prestigiose, l’unico ristorante italiano stellato nella guida Michelin in Francia (2 stelle), Il Cortile,
animali protetti nello scenario di un eccezionale giardino botanico, una varietà architettonica che colpisce, il più grande mercato dell’Est della Francia, una stoffa di Natale esclusiva, il più alto edificio protestante di Francia… sono solo
alcuni dei tesori inattesi che fanno di Mulhouse e della sua regione una destinazione che unisce l’Alsazia e un nonsochè
atipico, dinamico e sorprendente.

STRASBURGO: L’EUROPEA
Simbolo della riconciliazione fra i popoli europei e sede di una quindicina di istituzioni europee ed organismi di cooperazione
internazionale, al crocevia dei mondi latino e germanico, Strasburgo possiede un’eredità culturale e architettonica unica. 7a
città di Francia, capitale dell’Alsazia, ha oltre 2000 anni di storia. Il centro storico è classificato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Le sue ricchezze si scoprono a piedi, in bateau-mouche, sul mini-tram o in bicicletta… www.otstrasbourg.fr
SCOPERTA DELLA STREET ART ALL’HOTEL GRAFFALGAR
Grazie al concept sviluppato al Graffalgar, Strasburgo si dà un look da «Manchester». In questo albergo tutto è insolito, originale e sfoggiato con orgoglio. Ogni camera è stata affidata a un artista che ha potuto esprimere la sua arte nella massima
libertà. Il risultato è stupefacente, addirittura esplosivo, secondo le espressioni utilizzate dagli arredatori invitati: Tino, Christophe Urbain, Cheyenne, Dan 23, Estelle Hoffert...
L’arte utilizzata più spesso è il «graff’», ma altri modi di espressione, come la fotografia o l’illustrazione, hanno consentito ad
ogni camera di essere unica nel suo genere! Massimo del lusso, il concept è declinato in ogni minimo dettaglio: come le lampade per la colazione create dai quattro artisti degli Ateliers Bah o le grucce «Biclou» immaginate come gomme di bicicletta
e firmate Joseph Kieffer. Un albergo decisamente trendy, con eventi d’arte tutto l’anno e un brunch molto richiesto, preparato
da Elise dal mercoledì alla domenica dalle 10.30 alle 14. http://www.graffalgar-hotel-strasbourg.fr
COLMAR, NEL CUORE DEI VIGNETI
Colmar è entusiasmante. Pittoresca,attrattiva,vicina ai più bei borghi fra i vigneti. Colmar, a uguale distanza da Strasburgo e
da Mulhouse-Basilea, dai Vosgi e dal Reno, è un perfetto «riassunto» dell’Alsazia. Capitale dei vini d’Alsazia, come città d’arte è fra le più piacevoli e visitate di Francia. Modellata da un passato prestigioso, impregnata di cultura, la città ha saputo
preservare il suo patrimonio architettonico, e conservare una dimensionea misura d’uomo e accogliente. Colmar deve la sua
fama al suo cuore storico, al quartiere della Petite Venise, la Piccola Venezia, e al famoso Museo d’Unterlinden che conservail
Polittico d’Issenheim di Mathias Grünewald.
www.ot-colmar.fr
UN MUSEO, UN VIAGGIO: IL MUSEO UNTERLINDEN
L’estensione del Museo Unterlinden rivaleggia oggi con i più grandi musei internazionali. I lavori hanno permesso di raddoppiare la superficie espositiva, riabilitare l’antico convento delle Domenicane e creare uno spazio contemporaneo, il tutto
a cura del famoso studio di architettura internazionale HERZOG & de MEURON. Il progetto è costituito da due complessi
da una parte e dall’altra di place Unterlinden: da un lato il chiostro medievale con la cappella che ospita il polittico d’Issenheim di Grünewald e dall’altra la nuova ala con una volumetria similare alla cappella antica, formando con l’edificio
dei vecchi Bagni una seconda corte. I due spazi sono collegati da una galleria sotterranea costituita da 3 sale espositive.
www.musee-unterlinden.com

Fino al 1° ottobre 2017, lasciatevi sorprendere dalla mostra temporanea «Forme e colori» au Musée de l’Impression
sur Etoffes, il Museo dei Tessuti Stampati e da «Constellation», un sala dedicata ai modelli dei grandi stilisti sullo
stesso tema. Il museo vanta la più grande collezione di campioni di tessuti stampati del mondo, con circa 6 milioni
di pezzi. Perchè un simile museo a Mulhouse? Sono i tessuti di cotone stampati che, dalla metà del 18°secolo. hanno
fatto prosperare la città. Questa piccola Repubblica indipendente, unita alla Francia solo nel 1798, è stata uno dei più
grandi centri di stampa su tessuti d’ Europa, soprannominata la «Manchester francese». Oggi, stilisti e grandi marche
vengono al Musée de l’Impression sur Etoffes per trovare idee per motivi da stampare: come Jean-Paul Gautier, La
Durée, IKEA, Kenzo, Hermès, Jean-Charles de Castelbajac, Chantal Thomass...
A Mulhouse, anche le famiglie trovano quel che fa per loro! Il Parco del Piccolo Principe, a Ungersheim, idedicato al mondo
dell’eroe di Saint-Exupéry, annuncia tre nuove attrazioni per il 2017. Animazioni che vanno ad aggiungersi alle mongolfiere
per ammirare la pianura dell’Alsazia da 150 metri d’altezza, all’aérobar per bere un cocktail sospesi nel vuoto, il trampolino
gigante indoor, le serre e i giardini delle farfalle e molte altre attività ludiche ispirate ai temi dello spazio, dell’aviazione,
dell’avventura e degli animali. Dopo il successo dello spazio Grande Nord completamente ripensato, con orsi bianchi e un
percorso per sensibilizzare i visitatori al riscaldamento climatico, il Parco zoologico e botanico si è arricchito nel 2016 di un
giardino di piante giganti e di uno spazio asiatico, che ospita panda rossi, oltre a muntjaks (piccoli cervidi) e lontre nane.
Voglia di tradizioni? L’Ecomuseo d’Alsazia, a Ungersheim presso Mulhouse, presenta un vero concentrato d’Alsazia.
Costituito da oltre 70 edifici salvati dalla distruzione e poi ricostruiti in un unico luogo, questo villaggio alsaziano è
abitato da artigiani (il ceramista, il carradore, il fabbro), una padrona di casa che vi fa scoprire la sua vita e i buoni
piatti della sua cucina, dei distillatori con le loro bevande, dei locandieri, un pescatore, un’ istitutrice, dei contadini e
i vari animali della fattoria. Vi spiegheranno come si viveva in Alsazia agli inizi del XX secolo, al ritmo delle stagioni, e
vi racconteranno la storia di questo luogo incredibile.
Per chiudere l’anno in bellezza e trascorrere le feste secondo la più pura tradizione alsaziana, appuntamento a Mulhouse per il gran mercato di Natale da fine novembre a fine dicembre. Ogni anno, Mulhouse crea e produce localmente
una nuova stoffa di Natale esclusiva, che decora l’Hôtel de Ville, il municipio di stile Rinascimento renano, le strade del
centro storico e gli chalet del mercato di Natale e gli dona un’atmosfera unica. Luminarie della festa, profumo di pan
di spezie e vino caldo, laboratori di pasticceria e decorazione, la grande ruota, la pista di pattinaggio… davvero tutti gli
ingredienti per un Natale perfetto!

INFO: WWW.ALSACE.COM

INFO: WWW.TOURISME-MULHOUSE.COM
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NEL 2017, LA VALLE DELLA LOIRA CELEBRA I SUOI GIARDINI!

UN VIAGGIO A NANTES

Da Sully-sur-Loire a Chalonnes-sur-Loire, la Valle della Loira dal 2000 fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Inscindibili
dai paesaggi della Valle della Loira, i giardini sono stati uno degli elementi che hanno maggiormente giocato a favore di questo
riconoscimento, e saranno ampiamente valorizzati nel 2017.

LE VOYAGE À NANTES/IL VIAGGIO A NANTES-6A ED. 1/7-27/8 2017
Nantes è da scoprire lungo un percorso artistico unico in Francia. Un percorso che consente di confondere il proprio riflesso
con quello di Laetitia Casta, di godere di un panorama sulla metropoli da Le Nid, di sperimentare le 49 tonnellate in movimento del Grande Elefante meccanico durante una passeggiata sulle rive della Loira, di attraversare i secoli al Castello dei Duchi
di Bretagna o ancora di giocare con un «Arbre à Basket», un vero «albero della pallacanestro»… Dopo Felice Varini, Roman
Signer e Huang Yong Ping (invitato Monumenta 2016), è la volta di Daniel Dewar e Gregory Gicquel che nello spazio d’arte
contemporanea della HAB Galerie, proporranno sculture di materiali artigianali. Sono circa una quarantina le tappe che ogni
anno vengono proposte per una (ri)scoperta suggestiva e poetica di Nantes. Una linea funge da guida, procedendo attraverso
la città. E conduce da eccellenze del patrimonio a punti di vista sorprendenti, da luoghi culturali a un’installazione in un angolo
di strada… o magari sulle rive dell’estuario fra Nantes e Saint-Nazaire!. Patrimonio, architettura, sapori della gastronomia… uno
sguardo nuovo e sempre curioso. Da non perdere!
www.nantes-tourisme.fr - www.levoyageanantes.fr

La stagione culturale dei «Giardini nella Valle della Loira» riunirà nel 2017 circa 80 protagonisti da Chambord ad Angers. La
programmazione si estenderà dainizio primavera a marzo fino a Santa Caterina, patrona dei giardinieri, a novembre. Momenti
forti con la creazione di giardini storici,mostre, eventi e manifestazioni.
Al Domaine de Chambord, i giardini alla francese, voluti tre secoli fa da Luigi XIV, riprenderanno il loro spazio il 1° aprile 2017
davanti alle facciate nord ed est del castello. Con una superficie di sei ettari, questi giardini restituiranno a Chambord uno
scenario paesaggistico degno della sua architettura. Un nuovo giardino sorgerà anche al Castello di Chenonceau. Creato a
partire dai disegni inediti di Russel Page, renderà omaggio al grande architetto paesaggista inglese del XX secolo. Anche
Noémie Malet, paesaggista diplomata, si è ispirata alla storia e ai disegni originali (1705) per creare al Castello di Valençay il
giardino intitolato «la Grande Prospettiva», che sarà all’apogeo della sua bellezza nel 2017. Permetterà ai visitatori di guardare
in modo diverso al castello e di apprezzare la maestosità del sito.
Il Castello reale di Amboise ha deciso di ricreare un giardino sulla Terrasse de Naples, mentre il nuovo giardino di
Château Gaillard sarà organizzato sul tema dei «Giardini del Re», come spazio di ornamento, creazione ed espressione
del potere regio. La stagione culturale sarà costellata di mostre come al Castello di Villandry che darà ampio spazio alle
maioliche della collezione Vilmorin. Altro sito legato a questa famiglia, l’Arboretum des Barres esporrà fotografie floreali
all’aperto. Il Castello reale di Blois proporrà una mostra dedicata a Gastone d’Orléans.
Evento imperdibile, la 26a edizione del Festival Internazionale dei Giardini del Domaine di Chaumont-sur-Loire avrà per
tema «Flower Power, il potere dei fiori». Un evento nel segno della fantasia, della ricchezza e della meraviglia, nel
cuore di giardini insoliti, innovativi e onirici.
Siti della Valle della Loira meno noti al grande pubblico proporranno a loro volta un programma d’eccellenza. Come i
giardini di Roquelin, vera perla nascosta presso il castello di Meung-sur-Loire, o il Domaine de Poulaines, che accoglieranno entrambi concerti e artisti, il giardino della Javelière, che proporrà 2 nuovi spazi floreali «Primevères dans la
brume» / Primule nella bruma e «la Haie folle» / La folle siepe, o del giardino delle Metamorfosi a Valaire, animato da
performances artistiche, di teatro e danza. Infine, il Centro di Studi Superiori del Rinascimento, in collaborazione con la
«Mission Val de Loire», organizzerà un convegno sui giardini a fine novembre.
www.jardins-valdeloire.com / www.gardens-loirevalley.com

RIAPERTURA DEL MUSEO D’ARTE DI NANTES - GIUGNO 2017
A capo del progetto, l’agenzia Stanton-Williams (Royal National Theater, la Torre di Londra, Teatro di Belgrado, ecc.): 17.000
m2, diverse sale espositive e auditorium. Risultato, il 30 % di superfice espositiva in più per uno dei pochi musei «generalisti» di Francia. È in effetti il solo, con quello di Grenoble, capace di presentare in provincia un panorama così vasto di
creazioni artistiche, dal XIII al XXI secolo. 10.000 opere (quadri, sculture, disegni, stampe e installazioni contemporanee),
e centinaia di capolavori di Courbet, Picasso, Ingres, Chagall, de la Tour, Delacroix…
NOVITÀ AL MUSEO DEL CASTELLO DEI DUCHI DI BRETAGNA
A dieci anni dall’apertura,il museo storico di Nantes propone un percorso museografico profondamente trasformato e
arricchito da nuove acquisizioni e nuovi punti di vista. Una nuova sezione è interamente dedicata alla storia del XX secolo e in particolare alla prima e seconda guerra mondiale. In tutto sette sequenze cronologiche e tematiche raccontano
la città: la storia del castello e della Bretagna ducale, l’estuario della Loira e lo sviluppo urbano, l’attività portuale, la
storia industriale (cantieri navali, biscottifici, conservifici…), le due guerre mondiali e la ricostruzione, i movimenti sociali,
la metropoli d’oggi e di domani.
In mostra al Castello: Les Esprits, l’or et le chaman / Gli spiriti, l’oro e lo sciamano (giugno-novembre 2017), oltre 220
affascinanti oggetti d’oro dalle prestigiose collezioni del museo di Bogotà. Dopo Città del Messico, Washington e Londra,
la mostra arriva al pubblico francese nell’ambito dell’anno Francia-Colombia 2017.

MAGIE DI NATALE NELLA REGIONE CENTRE-VAL DE LOIRE
Cosa si fa nei castelli a dicembre? Si celebra il Natale, ovvio! Sul modello di quelli che hanno iniziato, i castelli di Chenonceau (Natale a Chenonceau) e di Amboise (Natale nei secoli), una quindicina di siti della Valle della Loira hanno creato
un’offerta d’eccellenza per il periodo delle feste di fine anno.. Così da inizio dicembre a inizio gennaio luci, attività ludiche, e scenografie speciali animano i castelli della Valle della Loira e immergono i visitatori in una dimensione magica.

LE «MACHINES DE L’ÎLE» FESTEGGIANO 10 ANNI
A giugno 2017, le «Machines de l’île», le fantastiche macchine che paiono uscite dalla fantasia di Jules Verne, festeggiano
10 anni. I festeggiamenti iniziano a primavera con «Printemps des Nefs» per concludersi il 30 giugno con un concerto.
A luglio le Machines de l’île organizzano la seconda Maker Faire sotto le «navate» degli ex-cantieri navali. Festa della
scienza e fiera popolare, la Maker Faire riunisce creativi e inventori che espongono al pubblico macchine davvero sorprendenti.

INFO: WWW.VALDELOIRE-FRANCE.IT

INFO: WWW.NANTES-TOURISME.FR - WWW.LEVOYAGEANANTES.FR

08 . CARTELLA STAMPA NOVITÀ 2017 PER SCOPRIRE LA FRANCIA

09 . CARTELLA STAMPA NOVITÀ 2017 PER SCOPRIRE LA FRANCIA

© Paul Palau

© Paul Palau

©Alex Piechta

©Vincent Pierre

ALLA SCOPERTA DELL’ OCCITANIE

CARCASSONNE, PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ

CON LA FAMIGLIA, ALLA CITÉ DE L’ESPACE
La Cité de l’Espace di Tolosa, il più grande parco europeo di avventure spaziali, è per eccellenza il luogo delle scoperte
con la famiglia e i più piccoli. Il Cinema IMAX® su schermo gigante, il planetario, il simulatore Moon runner per camminare come sulla luna, il razzo Ariane 5, la base spaziale per bambini dai 6 ai 12 anni, parchi per piccoli astronauti (dai
3 anni), la navicella spaziale Syouz e la stazione Mir sono tappe di visita imperdibili. Luogo di incontro per ricercatori,
astronauti e per il grande pubblico, la Cité de l’Espace è in costante evoluzione e segue le novità del settore spaziale,
grazie a mostre temporanee.

PERCHÈ SCEGLIERE CARCASSONNE ?
PER IL SUO RICCO PATRIMONIO CULTURALE
Carcassonne, città d’arte e di storia, vanta due siti iscritti nella Lista del Patrimonio dell’UNESCO: la straordinaria città
medievale fortificata e il Canal du Midi costruito all’epoca di Luigi XIV “Il Re Sole”.
Più di 2000 anni di storia dai Celti fino al grandioso restauro della Cité curato da Viollet le Duc nel XIX secolo.
PERCHÈ È UN MONUMENTO PIENO DI VITA
I visitatori possono incontrare i cittadini che vivono ancora dentro le mura, dove si trovano ristoranti, alberghi, caffetterie... La città medievale non chiude mai. Un viaggio nel tempo in un luogo che oggi vive al ritmo dei nostri tempi.
PER LA SUA RAFFINATA GASTRONOMIA
Tre Chef Stellati e un numero incredibile di restauranti gourmet.
E un percorso gourmand nel mercato nel centro della città bassa, la «Bastide Saint Louis», sarà un’esperienza gastronomica indimenticabile.

INCONTRO CON GLI ASTRONAUTI
Mentre Tolosa sta per diventare Città Europea della Scienza nel 2018, la Cité de l’Espace moltiplica gli eventi. La nuova
mostra, Astronautes, invita piccoli e grandi a scoprire la vita quotidiana degli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Strumenti interattivi offrono la possibilità di sperimentare questo ambiente in cui nulla è come sulla
Terra, seguire le notizie dalla stazione e condividere la vita degli astronauti attraverso trasmissioni in diretta.
All’inizio dell’estate 5° edizione del festival Ciel en Fête, dal 2 al 5 giugno, che celebra l’astronomia e lo spazio attraverso un fitto programma di conferenze, convegni, workshop, serate musicali e di osservazione del cielo... senza
dimenticare le serate in notturna tutti i giovedì di luglio. Dal 16 al 20 ottobre, gli astronauti saranno in carne e ossa
alla Cité de l’Espace, in occasione del 30° Congresso Mondiale degli Astronauti: 100 astronauti da tutto il mondo condivideranno le loro esperienze con le scuole e il grande pubblico - http://en.cite-espace.com
LOURDES, I PIRENEI SPIRITUALI
Destinazione conosciuta in tutto il mondo, Lourdes non è mai oggetto di un viaggio come gli altri. Meta spirituale, fuori
dal tempo, fuori dal quotidiano, è infatti un viaggio anche verso gli altri: il pellegrinaggio a Lourdes è un bene comune
condiviso ogni anno da milioni di persone da tutto il mondo. Tra fervore religioso e pace interiore, la città mariana sullo
sfondo dei Pirenei condivide il segreto della grotta di Massabielle, il luogo delle apparizioni della Vergine Maria a Bernadette Soubirous, più di 150 anni fa. La fiaccolata che ha luogo ogni sera alle 21, da aprile a ottobre, è uno dei momenti
di condivisione che unisce tutte le nazioni, i popoli e le lingue, di tutte le confessioni, così come i non credenti.
ARTE DI VIVERE – IL MERCATO DEL LEZ A MONTPELLIER
Aperto dall’autunno 2016, il Mercato del Lez è un paese nella città, un polo di economia creativa che invita ad
una nuova “arte di vivere”: responsabile, locale, innovativa e contemporanea. Sulle rive del fiume Lez, in ex locali
industriali e agricoli, è sia uno showroom per designer e antiquari, che un luogo di vita per il pubblico, un centro
di sperimentazione artistica, gastronomica e culturale, uno spazio di coworking, un incubatore di start-up...
Concentrato di iniziative creative e di culture urbane, riunisce in un unico spazio proposte innovative. Qui si può
curiosare tra vecchi mobili e oggetti, gustare un tipico piatto di pesce o provare la cucina degli chef stellati Jacques e Laurent Pourcel, acquistare prodotti biologici e del territorio, bere un bicchiere tra amici, improvvisare una
partita di bocce, partecipare a un laboratorio creativo... Il Mercato del Lez ospita oggi una trentina di aziende, e
presto ne accoglierà di nuove. www.marchedulez.com

NOVITÀ NEL 2017
Carcassonne diventerà nel 2017 una città ideale per i congressi con infrastrutture per soddisfare tutte le esigenze .
Sarà inaugurato infatti un nuovo centro congressi in grado di ospitare più di 1200 partecipanti. Il centro avrà sette sale
meeting, 1 sala catering per 150 persone, 2 sale per forniture catering, parcheggi in prossimità. L’aeroporto internazionale di Carcassonne si trova a 7 km e a un’ora c’è lo scalo di Tolosa; la stazione ferroviaria dista 800 m.
Carcassonne renderà il vostro meeting o congresso un’esperienza memorabile.
Manifestazioni sportive, saloni, fiere espositive, cocktail, serate: tutto potrà essere organizzato su misura.
IL FESTIVAL DI CARCASSONNE nel mese di luglio sarà un evento unico nel suo genere in un luogo eccezionale: il Teatro
antico nella città medievale dove gli spettatori vivranno un momento magico e intenso ogni sera e il nuovo spazio, la
Grande Scène La Fajeolle, in grado di ospitare 10 000 persone. Il Festival di Carcassonne ha una dimensione internazionale. In passato ha accolto star come Sr Elton John, Joe Cocker, Pharrell Williams, Sting… Un palcoscenico ideale per
danza classica, teatro, opera, musica classica, jazz, e varietà internazionale.
Cosa aspettate a scoprire la nostra meravigliosa città e a sognare con noi?

INFO: WWW.MONNOUVELLEHORIZON.COM

INFO: WWW.CARCASSONNE.ORG
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NÎMES, CANDIDATA AL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO

CULTURESPACES ARENES DE NÎMES - I GRANDI GIOCHI ROMANI

La città di Nîmes è stata costruita in modo eccellente intorno e con i suoi monumenti romani. È questa architettura antica, declinata nel corso dei secoli, che ha dato alla città un’identità, personalità e unicità eccezionali. Intitolato «Nîmes,
l’antiquité au présent» / l’antichità nel presente, il dossier di candidatura Unesco si articola intorno alle nozioni di influenza e di citazione dell’antichità attraverso i secoli, ma affronta anche l’eccezionale urbanizzazione volta a valorizzare
i monumenti antichi e venti secoli di storia urbana segnata dall’impronta di Augusto.
L’iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO permetterebbe il riconoscimento del lavoro svolto da molti anni da
Nîmes per valorizzare il suo patrimonio e sarebbe inoltre portatrice di una forte carica simbolica per le future generazioni. Info sul dossier e sul video di presentazione: http://www.jesoutiensnimes.fr/fr/

RIEVOCAZIONE STORICA NELL’ANFITEATRO ROMANO DI NÎMES
29, 30 APRILE E 1 MAGGIO 2017

I GRANDI GIOCHI ROMANI 2017
In occasione della 8° edizione dei Grandi Giochi Romani il 29-30 aprile e il 1 maggio 2017, l’Ufficio del Turismo propone
formule di brevi soggiorni che includono il pernottamento in hotel. Pernottamento in hotel 2, 3 o 4 stelle, posto allo
spettacolo e audioguida gratis per scoprire la città da 74 € per gli adulti e € 32 per i bambini. L’Ufficio del Turismo
propone offerte per il week-end e soggiorni tematici tutto l’anno. www.ot-nimes.fr
«A DIFFERENT WAY TO MOVE. MINIMALISMES, NEW YORK, 1960-1980»
Il Museo d’Arte Contemporanea Carré d’Art di Nîmes è partner degli eventi organizzati per i 40 anni del Centre Pompidou di Parigi e ha in programma la mostra «A different way to move. Minimalismes, New York, 1960-1980» dal 7.04
al 17.09.17. L’arte minimalista evoca l’avvento di materiali industriali grezzi, strutture elementari e dispositivi seriali alla
ricerca di nuove forme di creatività. La mostra invita a ripercorrere questa storia a partire dalle collezioni del Centre
Pompidou, arricchite da molti prestiti e da un programma di performance.
www.carreartmusee.com/fr/expositions/a-different-way-to-move-126
IL MUSEO DELLA ROMANITÀ: APERTURA GIUGNO 2018.
Nîmes intendeva da tempo offrire una vetrina all’altezza del suo patrimonio antico e delle sue collezioni archeologiche.
Da un lato, il Museo Archeologico attuale meritava più spazio, dall’altro il sito dell’îlot Grill, nel cuore della città, di fronte all’ Arena e abbandonato per vent’anni, doveva trovare una funzione simbolica e significativa. La recente scoperta,
durante gli scavi preventivi, di una domus e di due mosaici, tra cui quello di Penteo perfettamente conservato, ha accelerato gli eventi. Nîmes ha quindi lanciato un concorso internazionale di architettura per un grande museo dell’arte
romana. Il progetto vincitore è stato quello di Elizabeth e Christian de Portzamparc.
http://www.nimes.fr/index.php?id=2107

SABATO 29, DOMENICA 30 APRILE E LUNEDI 1° MAGGIO 2017, gli appassionati di storia antica si danno appuntamento all’Arena di Nîmes per assistere alla rievocazione dei Grandi Giochi Romani. Dopo lo strepitoso successo della
scorsa edizione, con la presenza di 24.000 spettatori, questa splendida edizione sarà consacrata all’affascinante
storia della Regina Celtica Boudica o Budicca.
IMMERGETEVI IN UN VIAGGIO ECCEZIONALE NEL CUORE DELLA STORIA ANTICA.
Spettacolare e inedita, la rievocazione dei Grandi Giochi Romani vuole essere didattica.
Il tema scelto per il 2017 ci riporta allla celebre rivolta contro Roma della Regina Celtica Boudica in Britannia, ai
confini dell’Impero romano, nel 60 d.C.
Ma prima di assistere alla spettacolare battaglia tra Celti e Romani, gli spettatori potranno sostenere la loro squadra preferita nelle corse dei carri, durante i giochi equestri e gli immmancabili combattimenti tra gladiatori!
L’ARENA DI NÎMES, UN LUOGO IDEALE PER FAR RIVIVERE LA STORIA.
Soprannominata “la Roma francese”, Nîmes possiede i monumenti romani meglio conservati: l’Arena, la Maison
Carrée, la Tour Magne. Questa eredità eccezionale offre lo sfondo ideale per rievocazione storica di tale importanza. L’entusiasmo comunicativo dei 500 figuranti provenienti da Francia e Italia, unito al fervore del pubblico,
hanno fatto dei Grandi Giochi Romani un appuntamento ormai atteso ogni anno.
TARIFFE DELLO SPETTACOLO
CATEGORIA 3
Posti a sedere non numerati
Biglietto intero: 15 €
Biglietto bambino: 5€
CATEGORIA 2
Posti a sedere non numerati
Biglietto intero: 29 €
Biglietto ridotto*: 19€
CATEGORIA 1
Posti a sedere non numerati
Biglietto intero: 49 €
Biglietto ridotto*: 29€

INFO: WWW.NIMES-TOURISME.COM

INFO: CULTURE ESPACES- WWW.ARENES-NIMES.COM

12 . CARTELLA STAMPA NOVITÀ 2017 PER SCOPRIRE LA FRANCIA

13 . CARTELLA STAMPA NOVITÀ 2017 PER SCOPRIRE LA FRANCIA

© Sophie Spiteri

© Sophie Spiteri

LE NOVITÀ 2017 A MARSIGLIA

CITTÀ TERMALE, CITTÀ D’ARTE.. SIETE AD AIX-EN-PROVENCE

CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
L’incredibile slancio culturale che Marsiglia ha vissuto dal 2013, quando è stata Capitale Europea della Cultura, continua nel
2017 con “Capitale Europea dello Sport” che trasformerà la città in uno stadio a cielo aperto! Con 220 000 sportivi su 855
393 abitanti, 150 000 iscritti in società sportive, 1500 club sportivi e 1000 centri sportivi, Marsiglia è perfetta per il ruolo
di Capitale Europea dello Sport. Tra gli eventi di alto livello più attesi: le due semifinali del campionato di rugby francese
TOP14, il 26 e 27 maggio, e la tappa cronometro del Tour de France il 22 luglio 2017: la mitica corsa in bicicletta inizierà e
terminerà nell’Orange Vélodrome. Qualche highlight: - Campionato francese di judo a squadre, 11 e 12 marzo - Campionato
mondiale di windsurf, 10-16 aprile - Torneo internazionale europeo e mediterraneo di hockey sul ghiaccio, 15-17 aprile.

ASCOLTATE I VOSTRI SENSI!
Luminosa, immersa in un clima privilegiato, Aix-en-Provence è una città la cui eleganza si rivela per le strade e le
piazze sempre animate. Ogni fontana ha i suoi segreti, ogni palazzo la sua storia. Le case sono arricchite da parchi
e giardini, come nei secoli passati. Aix è come una tela di momenti felici, con i colori dei suoi festival, le feste e le
tradizioni, i mercati provenzali, le prelibatezze, le passeggiate nella natura e le escursioni in libertà...
I colori di Cézanne: più di un’esperienza, è un vero incontro con il pittore, quello che vivrete tra i luoghi e paesaggi
che hanno segnato la vita, l’ispirazione e l’opera del padre della pittura moderna. Accogliente in ogni stagione, la
nostra città offre tanto da vedere, da sentire, da scoprire. Benvenuti ad Aix-en-Provence!

MOSTRE SUL TEMA DEL VIAGGIO E DEL MARE
A partire dall’estate 2017, il progetto “Appel du large” presenterà 6 esposizioni nel dipartimento Bouches du Rhône di cui
3 a Marsiglia. Si tratta di una serie di mostre sul tema dei grandi viaggi degli esploratori del passato e dai marinai in cerca
di fortuna in continenti esotici.
- AVENTURIERS DES MERS – al Mucem dal 22 maggio al 25 settembre. Un progetto già avviato dall’Institut du Monde
Arabe di Parigi e che prosegue a Marsiglia. Un viaggio alla scoperta delle mitiche rotte marittime del passato, dalla corsa
all’Oro in Africa, quella dei cercatori d’Argento in Occidente, alla ricerca dei diamanti di Golkonda e le rotte commerciali
dei maestri vetrai di Venezia. Da Sinbad a Marco Polo e a Vasco de Gama, passando per la Compagnia delle Indie Orientali.
www.mucem.org
- ESCALES MÉDITERRANÉENES – al Museo Regards de Provence dal 17 giugno al 19 novembre. Più di 80 dipinti dalla metà
XIX° secolo alla fine del XX°, e riunisce artisti come Bernard, Camoin, Peske, Signac e Ziem, che seppero rendere omaggio ai mitici scali portuali del Mediterraneo,dalla Côte Vermeille alla Côte d’Azur, dall’Algeria alla costa Adriatica. www.
museeregardsdeprovence.com

IL PAYS D’AIX, LUOGO D’ISPIRAZIONE… PER FUGHE RICCHE DI EMOZIONI !
Continuate la vostra esplorazione nei dintorni di Aix. Sui sentieri della storia, scoprite i monumenti, i castelli, le cappelle, gli oratori e altri gli tesori del patrimonio architettonico.
Il vostro itinerario diventa “gourmande” nei migliori ristoranti, durante le fiere del territorio, con i nostri vigneti dai 5
vini DOP (Denominazione d’Origine Protetta), le nostre specialità della Provenza e i frantoi dell’olio.
Il Gran Sito della Montagna Sainte Victoire, gioiello della natura provenzale alle porte di Aix-en-Provence, offre l’opportunità di condividere esperienze uniche, paesaggi sublimi e grandi aree protette. La natura qui dà il meglio di sé,
durante le escursioni in montagna e nella foresta mediterranea.
Benvenuti a Aix! Aix-en-Provence, la Provenza per eccellenza!

- JACK LONDON DANS LES MERS DU SUD, dal 7 settembre al 7 gennaio al Museo della Vieille Charité. Un invito al viaggio
e all’esplorazione, centrali nella vita e nel lavoro dello scrittore, con un focus sui viaggi nei mari del Sud: Hawai, Tahiti,
Samoa, Vanuatu, Fiji…
vieillecharite-marseille.com
LA CITÉ RADIEUSE – LE CORBUSIER
Tappa imperdibile del viaggio a Marsiglia, la Cité Radieuse di Le Corbusier è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco nel luglio 2016, insieme ad altri 16 siti in Francia. Per gli amanti di architettura, l’Ufficio del Turismo di Marsiglia
organizza visite guidate che permettono l’accesso esclusivo all’edificio, monumento storico, e a un autentico appartamento.
Prenotazione obbligatoria www.resamarseille.com

INFO: WWW.MARSEILLE-TOURISME.COM

INFO: WWW.AIXENPROVENCETOURISM.COM
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ARLES, ANTICA E CONTEMPORANEA!

CMN, CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Arles, città d’arte e storia, è stata inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO per il suo centro antico e per il
complesso dei monumenti romani e romanici ma anche come spazio naturale d’interesse mondiale con la Camargue.
Città dell’immagine con la fotografia (evento di grande rilievo internazionale i Rencontres de la photo, quest’anno dal
3 luglio al 24 settembre, e la Scuola Nazionale Superiore di Fotografia) e numerose gallerie d’arte e fotografia, Arles
rivela prima di tutto quella luminosità straordinaria che ha ispirato Van Gogh, Picasso e il grande fotografo Lucien
Clergue, nato ad Arles, e ha affascinaro molti altri artisti contemporanei.

1. #AZAYRENAISSANCE: IL GIOIELLO DELLA VALLE DELLA LOIRA SI SVELA!
Il castello d’Azay-le-Rideau, edificato nel cuore della Turenne sotto il regno di Francesco I tra Tours e Chinon, offre
tutto il fascino del Rinascimento. Capolavoro dell’architettura del XVI secolo, si erge su un’isola disegnata dall’Indre ed
è circondato da un parco romantico del XIX secolo restaurato nel 2014. Dopo essere stato sottoposto a un eccezionale
programma di restauro, questo gioiello della Valle della Loira svela nell’estate 2017 i suoi ornamenti più belli. Il castello
offre anche una nuova esperienza: valorizzazione delle collezioni, percorso di visita onirico, app di visita integrate, il
parco romantico… Da non perdere: il salone e la sala da pranzo dei Marchesi di Biencourt (decorazioni del XIX secolo),
l’ambientazione della cucina, il nuovo spazio di interpretazione.
Il Monumento con la Valle della Loira fa parte del Patrimonio dell’UNESCO.

Forte del suo passato, ma anche volta verso il futuro, Arles non manca di progetti ambiziosi. Dopo la nuova Fondazione
Vincent Van Gogh, nella primavera del 2018 sarà inaugurato il complesso culturale sperimentale della Fondation Luma
Arles, con l’edificio principale progettato dal famoso architetto Frank Gehry.
COSA C’È DI NUOVO PER IL 2017?
- L’elezione della 23a Regina di Arles il 1° maggio nell’ambito delle Fêtes des Gardians - Eletta ogni 3 anni, la tradizione vuole
che la sua incoronazione abbia luogo in occasione delle feste di Arles, all’inizio del mese di luglio, presso il teatro antico.
-Due mostre alla Fondazione Vincent van Gogh Arles dal 4 marzo al 17 settembre:
«Alice Neel, peintre de la vie moderne» / Alice Neel, pittrice della vita moderna
«Calme et exaltation, Van Gogh dans la collection Bührle» / Calma ed esaltazione, Van Gogh nella collezione Bührle
-La mostra «Jacques Réattu, le rêve d’un artiste» / Jacques Réattu, il sogno di un artista / da metà settembre a metà
gennaio 2018, al Musée des Beaux-arts Réattu
-Il Museo d’Arles antica e il suo tesoro nazionale: un’imbarcazione romana di 31 metri di lunghezza scoperta nel Rodano.
Mostra «Il lusso a Roma» dal 15 giugno al 18 gennaio 2018.
-Da segnalare il pass monumenti per visitare tutti i monumenti e musei.

2. I PATRIMONI UNESCO
La Villa Savoye è entrata a far parte del patrimonio Unesco nell’ambito dell’«Opera architettonica di Le Corbusier, contributo eccezionale al Movimento Moderno»! Il Centre des monuments nationaux (CMN), primo gestore di siti UNESCO
in Francia, vede così il suo 17° sito entrare nel patrimonio dell’Umanità con la villa Savoye e il loge du jardinier, la casa
del giardiniere, a Poissy!
Altro sito da ricordare, la Cité di Carcassonne, che celebra i 20 anni di iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO : un’occasione per venire a (ri)scoprire il castello e le mura! Sito abitato fin dal VI secolo a.C., Carcassonne è stata una città romana,
fortificata nel IV secolo, prima di diventare la tipica cittadella medievale che conosciamo oggi. Nel XIII secolo il potere regio
dota la città di una seconda cerchia di mura, ampia il castello e lo circonda di fortificazioni, Restaurata da Viollet-le-Duc nel
XIX secolo, la Cité testimonia 1 000 anni di architettura militare e 2 500 anni di storia. Da vedere il filmato di 12 minuti che
unisce immagini in 3D e reali; e poi percorrere i cammini di ronda, le bertesche e i bastioni; scoprire le sale del museo archeologico e i molti spazi espositivi.
Novità! Spendidi panorami dai bastioni occidentali, ad accesso libero.
3. GRANDI MAREE A MONT-SAINT-MICHEL DAL 28 APRILE AL 28 MAGGIO
Il Centre des monuments nationaux vi propone di venire a scoprire lo spettacolo della marea che sale nella baia dall’alto
dell’abbazia di Mont-Saint-Michel durante le «Serate Grandi Maree 2017».
Ammirate dalla straordinaria terrazza dell’abbazia lo spettacolo unico della marea che sale e il famoso fenomeno del
mascaret, il mascheretto, con il fronte d’onda che risale l’imboccatura della baia di Mont-Saint-Michel (visibile 1.45 – 2
ore prima dell’alta marea). Circondati dalle acque, venite a trascorrere una serata fra cielo e mare!

INFO: WWW.ARLESTOURISME.COM

INFO: WWW.TOURISME.MONUMENTS-NATIONAUX.FR
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VAUCLUSE, L’ANIMA DELLA PROVENZA

AVIGNONE, LA CULTURA, IL GUSTO & IL VINO

Il Vaucluse, con la sua capitale Avignone, è considerato il cuore della Provenza. Un clima eccezionalmente soleggiato, testimonianze di storia, aree naturali intatte, il senso della festa e della tradizione rendono il Vaucluse il vero regno interno
della Provenza: i villaggi arroccati del Luberon, il Mont Ventoux, soprannominato il gigante della Provenza, il Colorado provenzale, l’antico teatro di Orange, il Palazzo dei Papi, il Festival d’Avignone, i vigneti di Châteauneuf du Pape...monumenti-simbolo, eventi culturali e una gastronomia semplice ma gustosa ne hanno creato la fama. Un week-end all’insegna
dell’antiquariato a Isle sur la Sorgue, festeggiare San Valentino in un hotel di charme ad Avignone, salire come Petrarca
sul Mont Ventoux o ammirare i campi di lavanda a perdita d’occhio... Il Vaucluse è da scoprire tutto l’anno!

Con collegamenti aerei diretti tutto l’anno tra Milano e il vicino aeroporto di Marseille Provence,ea sole 5 ore di auto
da Milano, Avignone è una destinazione ideale per una vacanza in Provenza. La città vanta una ricca vita culturale.
Nel XIV secolo Avignone è stata la Capitale della Cristianità e ha ereditato un patrimonio eccezionale: cappelle,
chiese, bastioni, il Palazzo dei Papi, magnifico monumento gotico che fu la residenza dei Papi nel XIV secolo e ha
cambiato il destino della città, rimasta italiana fino alla Rivoluzione francese e il Pont d’Avignon, celebre in tutto il
mondo per la canzon... I due monumenti sono iscritti nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Una dozzina di musei
dalle collezioni più varie delizieranno gli appassionati d’arte. Avignone, cuore della Provenza, condivide generosamente la sua arte di vivere: numerosi chef hanno scelto questa città per i loro ristoranti e fanno scoprire la cucina
provenzale e francese, a base di verdure del territorio, erbe aromatiche, olio d’oliva e prodotti freschi. Avignone è
anche la capitale dei Vini Côtes du Rhône. Ed è pure, soprattutto, un importante centro di cultura con il suo Festival
estivo, famoso a livello internazionale e molti eventi durante tutto l’anno.

LE DOMAINE DE PALERME, DOVE VISSE ALBERT CAMUS – B&B
Accessibile da giugno 2016, una bella casa di campagna del 18° secolo che Albert Camus elesse a suo luogo di villeggiatura
negli anni ‘50. La Bastide è immersa in uno scrigno di verde, con un parco di 6000 m2 di alberi secolari. Al suo interno,
sono state conservate le vecchie piastrelle in terracotta o cemento, come pure le finestre con vetri di vetro soffiato,
mentre i soffitti in gesso sono stati rinnovati… Da una scala centrale si accede all’appartamento del Duca e a quattro
grandi camere di 35-45m 2, tra cui quella di Albert Camus che si affaccia sul parco. La tenuta dispone di una dependance
che è possibile affittare, una bella casa di campagna di 150 metri quadrati con tre camere da letto e giardino privato. Il
Domaine Palerme è adatto anche ad ospitare eventi e ricevimenti, e mette a disposizione la sua orangerie, i saloni e la
corte interna con la fontana, più ribattezzata “piazza del paese”.
http://ledomainedepalerme.com/fr/
SPLASHWORLD® PROVENCE
Parco acquatico di nuova generazione ha aperto i battenti per tutta la famiglia nel giugno 2016. Difficile parlarne senza
usare aggettivi superlativi. Il 1° parco ecoresponsabile, il più grande simulatore di surf del mondo e il più grande fiume
artificiale d’Europa (ci vogliono 20 minuti per discenderlo). In totale 15 attrazioni, alcune davvero spettacolari. Per tutti,
dagli amanti dell’adrenalina fino ai piccoli sotto i 5 anni. Aperto da giugno a settembre, Splashworld® Provence possiede
anche un wave club, con ingresso indipendente dal parco. Aperto tutto l’anno, il club offre corsi di surf, cene spettacolo
e ristorante panoramico. Sala convegni e possibilità di privatizzazione parziale o totale del parco.
www.splashworld.net/fr/
RIAPERTURA DEL CASTELLO DELLA FAMIGLIA DE SADE A SAUMANE
Uncastello-fortezza straordinario. Rimaneggiato più volte a seconda delle epoche e dei desideri dei Signori, l’edificio,
appena restaurato, ha conservato la sua anima medievale, il fascino del Rinascimento e la fantasia del 18° secolo. La
sua architettura labirintica con aggiunte di epoche diverse, dove si scoprono passaggi nascosti e segrete, certamente
ha segnato l’immaginario del giovane marchese de Sade, che visse qui dai 5 anni ai 10 anni, con suo zio l’abate de Sade,
grande umanista illuminista che ne fece un luogo di grande rilievo intellettuale e scientifico. È rimasto di proprietà della
famiglia de Sade fino al 1868.Una mostra sulla famiglia de Sade con libri, oggetti, registri... sarà proposta a primavera 2017
http://paysdessorgues.fr/tourisme/le-chateau-de-saumane/

AVIGNONE, REGNO DELLA GASTRONOMIA
Nel cuore della Provenza, Avignone gode di tutti i prodotti di qualità di un territorio baciato dal sole e sono numerosi
gli chef che li utilizzano per creazioni ricche e gustose. Vanno citati tra gli altri il giovane chef Mathieu Desmarets
del ristorante dell’Hôtel d’Europe, recentemente tornato nella sua città natale dopo un periodo di lavoro nelle cucine
dell’Eliseo; il nuovo chef de la Mirande Florent Pietravalle; Guillaume Sevin, che ha ripreso la famosa Maison de Christian Etienne, dimora provenzale ai piedi del Palazzo dei Papi; Julien Gleize e il suo ristorante l’Agape; Gérald Azoulay che officia al Hiely Lucullus in stile Belle époque; Laurent Chouviat e il suo ristorante design l’Essentiel; Thierry
Baucher, “meilleur ouvrier de France” e il suo ristorante Les 5 Sens e molti altri ristoranti eccellenti in città: tutti si
lasciano ispirare dai prodotti del territorio, che siano raccolti nell’ isola avignonese del Rodano della Barthelasse o
scelti con cura ogni mattina alle Halles di Avignone o ancora nei molti mercati di produttori locali, e li trasformano
per offrire vere e proprie emozioni di gusto e deliziare il palato. Avignone offre inoltre durante tutto l’anno numerosi
corsi di cucina per diversi tipi di pubblico e tutte le età.
NOVITA’ 2017 DI ENOTURISMO: LE CARRE’ DU PALAIS
Carré du Palais: nel cuore di Avignone, un palazzo gourmand per i vini del Rodano. Nella piazza del Palazzo dei Papi, il Carré du Palais è un luogo imperdibile di Avignone dedicato ai vini della Valle del Rodano, alla gastronomia e all’enoturismo.
Con la sua Scuola dei Vini del Rodano e il suo Bar à Vins enoturistico 100% con vini del Rodano, l’incredibile grandiosa
cantina, gli splendidi saloni e terrazze eccezionali ed eventi unici durante tutto l’anno, si rivolge ai turisti che vengono
ad Avignone, così come ai congressisti o al pubblico regionale. Il Carré du Palais è anche un luogo di scoperta sul tema
di prodotti come caffè, té, cioccolato, pane, salumi, formaggi, con negozi-atelier, dimostrazioni e laboratori del gusto per
gli appassionati. Apertura prevista per aprile 2017. 1, Place du Palais - www.carredupalaisavignon.com

INFO: PROVENCEGUIDE.IT

INFO: WWW.AVIGNON-TOURISME.COM
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BENVENUTI NEL LUBERON, CUORE DELLA PROVENZA

SAINT-TROPEZ: COSA C’È DI NUOVO NEL 2017?

A circa 1 ora di aereo da Milano e 1 ora e 30 da Roma, il Luberon è un mix perfetto di cultura contemporanea e patrimonio
provenzale. Siamo nel cuore della Provenza, a circa 1 ora da grandi siti prestigiosi come Marsiglia, Arles, Nîmes, Avignone, Aix en Provence e St.Rémy de Provence. Da scoprire villaggi di carattere e paesaggi di vigneti e uliveti: i «villages
perchés», spettacolari villaggi arroccati fra cui Gordes, uno dei «più bei villaggi di Francia», villaggi insoliti (abitazioni
trogloditiche e cave di pietra) e i villaggi segreti ai piedi del massiccio del Luberon.

LE MUSÉE DE LA GENDARMERIE ET DU CINÉMA
Dalla fine di giugno 2016, il Museo della Gendarmeria e del Cinema di Saint-Tropez vi invita a scoprire la storia di questo
edificio che, prima di essere un luogo emblematico per le riprese di diversi film sui Gendarmi, con Louis De Funès e Michel
Galabru, è stato sede della brigata di Saint-Tropez dal 1879 al 2003.
Il tour prosegue con una spiegazione della rappresentazione del gendarme nei film e un’introduzione alla storia del cinema a Saint-Tropez. Lo spazio espositivo presenta i tanti film girati in questa zona del Var e i diversi mestieri legati al
cinema. Al piano terra, una sala per mostre temporanee. Il museo è particolarmente ludico e ogni sala offre una scoperta
interattiva, per la felicità di grandi e bambini. I 3 spazi del museo:
• La storia del corpo della Gendarmeria di Saint-Tropez e dell’edificio al piano terra.
• La saga dei film “Le gendarme de Saint-Tropez” al 2° piano. Una vera immersione nella serie di questi film di culto: testimonianze, locandine d’epoca, la ricostruzione delle scene, spezzoni dei film... assolutamente da scoprire!
• Mito e realtà di Saint-Tropez attraverso il cinema. Dall’inizio del XX secolo, Saint-Tropez accoglie registi e sceneggiatori
di fama. Si ripercorrono film mitici, da Jean Girault a Roger Vadim, da Philippe Harel a Danièle Thompson.
• Il museo rende omaggio anche a Brigitte Bardot e Romy Schneider.
Dal febbraio 2017 e per tutto l’anno la sala espositiva temporanea ospiterà una grande mostra di foto inedite di Brigitte
Bardot.

L’ARTE DI VIVERE NEL LUBERON
HOTEL CON SPA E UNA POSIZIONE GEOGRAFICA UNICA
- Palace Hôtel La Bastide de Gordes nel cuore del villaggio di Gordes. Spa del marchio beauty Sisley e piscina.
- Hôtel Les Bories***** tuffato nella macchia fra querce bianche e ulivi (a 400m dal centro del villaggio di Gordes per
sentiero). Spa e piscine.
HOTEL E B&B 4**** E 3*** DI CHARME
Nel cuore di spazi boschivi e ai margini dei vigneti, antiche bastides o costruzioni attuali offrono camere spaziose, piscine
e rilassanti aree verdi. Qualcosa di insolito ? le capanne sugli alberi!
TRE RISTORANTI UNA «STELLA» MICHELIN:
- Grégory Mirer - Restaurant dell’hotel ***** Les Bories / Gordes
- Jean Jacques Prévot - Restaurant Prévot / Cavaillon
- Pierre Gagnaire con l’executive chef Léo Forget - Restaurant Péir - La Bastide de Gordes.
I DOMAINES DEI VINI DOC LUBERON E DOC VENTOUX.
Incontrare i produttori: 10 domaines e 3 cantine – DOC Luberon e Ventoux oltre a una cantina di produttori di vini Chateauneuf du Pape e Gigondas. Degustazioni di vini, laboratori di degustazione e abbinamenti piatti & vini.
LE ATTIVITÀ
VISITE GUIDATE DEI VILLAGGI: Gordes (in estate,di notte con una torcia!), Oppède le vieux, Cavaillon, uscite-natura, i
mercati provenzali...
CORSI DI CUCINA: Imparare a cucinare con uno chef e poi condividere il risultato. Gruppi da 5 a 10 persone, 2/3 ore e mezza.
SCOPERTA DEL TERRITORIO IN BICICLETTA: Un itinerario messo in sicurezza per uscite con tutta la famiglia (strada ciclabile del Calavon) e un itinerario su piccole strade attorno al massiccio del Luberon. Noleggio di bici tradizionali o bici
elettriche a pedalata assistita,anche da ritirare e lasciare in hotel.
SCOPERTA DEL TERRITORIO SULLA MITICA 2CV: un tour originale e indimenticabile!
FESTIVAL DI MUSICA DI QUALITÀ: Festival di piano della Roque d’Anthéron, Festival internazionale di Lirica di Aix en Provence, Festival di Avignone...
MUSEI E GALLERIE DÌARTE: Museo della lavanda a Coustellet, Gallerie d’arte a Robion e Coustellet: Galerie Richard Nicolet,
Art Concept Gallery, Galerie 22.

L’ESPOSIZIONE 2017 AL MUSÉE DE L’ANNONCIADE
BRAQUE E LAURENS: 40 ANNI DI AMICIZIA 3 GIUGNO-8 OTTOBRE 2017 (CHIUSO IL LUNEDÌ)
La generosa donazione di un bassorilievo in bronzo di Laurens Compotier aux raisins, 1922, e il deposito da parte del museo nazionale d’arte moderna di un dipinto di Braque, Compotier avec grappe de raisins et verre, 1919, invitano a scoprire
l’opera dei due artisti. La mostra intende ripercorrere il loro percorso personale tra le due guerre, uniti dall’amicizia e
dalla condivisione dello stesso terreno culturale, pur con esiti diversi. Braque, più intenso, ha costruito la sua opera dalla
materia allo spirito. Laurens, più sensuale, si è lasciato sedurre dal fascino delle metamorfosi che si declinano nei suoi
bronzi, striscioni, nastri..
COSA C’È DI NUOVO A LIVELLO DI HOTEL DI LUSSO:
Il Résidence de la Pinède 5* e il suo ristorante la Vague d’Or - 3* Michelin – appartengono oggi alla Maison Cheval Blanc,
fiore all’occhiello dell’hôtellerie ultra-lusso del gruppo LVMH. La struttura si mostra in un nuovo allestimento!
Il Kube Hotel Saint-Tropez 5* è più grande dall’estate 2016! Un’estensione costituita da 7 ville: il Klub, ospita una Spa, una
piscina e un ristorante dai sapori andini: l’1K. Una nuova dimensione club per un’esperienza unica.
Le leggendarie Caves du Roy (Byblos Club) celebrano i 50 anni!
In questa occasione, si offrono un grande lifting con un nuovo look, e tante belle sorprese per il futuro: http://www.
lescavesduroy.com/

INFO WWW.LUBERONCOEURDEPROVENCE.COM

INFO: WWW.SAINTTROPEZTOURISME.COM
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NIZZA LA CITTÀ DELLA LUCE… NATURALMENTE

ANTIBES JUAN-LES-PINS, UN GIARDINO SUL MARE

Elegante e popolare al tempo stesso, Nizza deve il suo fascino alla qualità della vita, alla bellezza della città e al suo straordinario microclima gode infatti
di 300 giorni all’anno di sole e di una luminosità unica che da sempre attrae artisti internazionali. Prima città della Francia titolare di una certificazione
AOP vitivinicola sul proprio territorio e di una certificazione per la qualità della sua cucina.

23 km di costa, il sentiero sul mare e le aree naturalistiche…un vero e proprio paradiso terrestre. Dove dal XX secolo la
coltivazione dei garofani e delle rose ebbe un gran successo, con produttori famosi come la Maison Meilland, creatore di
rose da più di cento anni.

IL CARNEVALE DI NIZZA HA UN NUOVO PERCORSO
Il tema del Carnevale di quest’anno è il “Re dell’Energia” e avrà luogo dall’11 al 25 febbraio 2017.
Il Carnevale di Nizza è l’evento artistico più importante della Costa Azzurra durante la stagione invernale.
Festa popolare e internazionale, al tempo stesso, attrae ogni anno più di un milione di spettatori. I due momenti forti della manifestazione
sono i corsi carnevaleschi con 17 carri allegorici e le battaglie dei fiori, entrambe le manifestazioni sono intercalate con dei gruppi internazionali
d’artisti di strada e musicali. Quest’anno, per motivi di sicurezza, il Carnevale cambia percorso proponendo la battaglia dei fiori sulla Piazza
Massena. I carri burleschi si muoveranno dalla Piazza Massena alla Promenade del Paillon.
Per il quarto anno consecutivo, ha luogo l’operazione “Vira La Roda”, pranzo gastronomico e caritativo sulla Grande Ruota panoramica, realizzato grazie alla generosità di grandi chef nizzardi, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Nizza.
LE ESPOSIZIONI E EVENTI DA NON PERDERE
Museo Nazionale Marc Chagall: “Henri Olivier, Parcours de l’ombre” dal 4 febbraio al 30 aprile 2017 “Chagall, Sculptures“ dal 27 maggio al 28
agosto 2017 - http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/
Mamac: Gustav Metzger «Remember Nature»: 11 febbraio - 14 maggio
A propos de Nice: 1947-1977 grande esposizione “ÉcoleS de Nice” 24 giugno 15 ottobre
Musée Matisse: Nizza estate 2017 Matisse en ses murs ré-accrochage des collections
Musée de la Photographie Charles Nègre Helmut NEWTON “ Icônes “ 17 febbraio- 28 maggio
1°Festival dei Giardini della Costa Azzurra: dal 1° aprile al 1° maggio
Grande esposizione primaverile, metterà all’onore le molteplici essenze vegetali e il savoir-faire di paesaggisti internazionali. La manifestazione
prevede un Festival In, sul Jardin Albert Premier e sulla Promenade du Paillon e un Festival Off con delle animazioni per il pubblico e visite di
giardini privati.
La grande esposizione d’arte contemporanea sulla Scuola di Nizza estate 2017, giugno- ottobre ogni due anni Nizza organizza una grande
esposizione internazionale che coinvolge tutti i musei e gallerie della città.
OVNI Festival di Video d’Arte all’interno dell’hotel Windsor: www.ovni-festival.fr
NIZZA È UNA CITTÀ SUPER SPORTIVA, GLI EVENTI PRINCIPALI DA NON PERDERE
Paris - Nice Ciclismo 11-12 marzo - Semi-Maratona di Nizza 15-16 aprile - 13e Ironman France - Nice 23 luglio
Maratona di Nizza - Cannes 5 nov. - Festival delle Arti Marziali 27-29 ottobre - Prom’Classic 7 gennaio 2018
LE NOVITÀ (HOTEL E RISTORANTI)
JOYA Lifestore: Boutique regali, luogo di creazione, ristorante ecc.
Ristorante le Panier, la Villa Rose, nuovo hotel di charme, moderno e design, la Malmaison: hotel art- déco
Hotel Monsigny: completamente ristrutturato, bella terrazza e vista sui tetti del mercato di Libération
Nizza si veste di verde con una serie di nuovi ristoranti vegetariani, vegani, biologici o di prodotti locali. The Vegan Caju, Badaboom,
Koko Green, Paper Plane, le Gorilla, le Spaggiari
Per gli amanti del pesce: Peixes, le Boccaccio
I PRODOTTI DELL’UFFICIO DEL TURISMO DI NIZZA
Visitare Nizza diversamente con i Greeter: http://www.nicetourisme.com/nice-greeters
Il marchio Famille: + www.nicetourisme.com/decouvrir-nice-en-famille.
Il marchio Nice Irisée naturellement: www.nicetourisme.com/decouvrir-nice-gay-friendly
Il marchio Cuisine nissarde: http://www.nicetourisme.com/cuisine-nicoise
French Riviera Pass - Tutta Nizza con un’unica tessera: 24, 48, o 72 ore, il pass prevede l’opzione che dà accesso ai trasporti urbani.

GIARDINI EMBLEMATICI !
Ad Antibes Juan-les-Pins è possibile visitare numerosi parchi e giardini. Il più emblematico è probabilmente quello
della villa Eilenroc, 11 ettari a dominare il Cap d’Antibes. Da non perdere anche il roseto: il comune di Antibes, per far
rivivere la tradizione e il savoir-faire della «capitale della rosa» ha voluto trasformare un giardino con una collezione
di 800 varietà di rose offerte alla città da due famosi coltivatori di Antibes, Meilland e Fazari. Sono state piantate
alcune varietà prestigiose: le rose Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Marcel Pagnol, Princesse de Monaco…

INFO: WWW.NICETOURISME.COM

INFO: WWW. ANTIBESJUANLESPINS.COM
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MILLE E UN MODO DI SCOPRIRE IL CAP D’ANTIBES…
Salite fino all’altopiano della Garoupe a piedi o in bicicletta e godetevi il panorama eccezionale. La Cappella della
Garoupe recentemente restaurata ospita una notevole collezione di ex-voto. Ed è anche l’occasione per una passeggiata nel bosco della Garoupe, 9 ettari di parco naturale. Mentre il sentiero «dei doganieri» offre un tour di 3,7
km intorno al Cap d’Antibes.
- L’Espace Mer et Littoral: Su un promontorio roccioso, all’estremità meridionale del Cap d’Antibes, questo sito naturalistico mediterraneo si estende su 2,2 ettari di cui 400 metri di costa. Una meravigliosa opportunità per godersi la natura
e il mare.
- Sosta obbligata al Giardino Thuret: Nel 1857 Gustave Thuret scopre il Cap d’Antibes, vi fa costruire una villa e comincia la
realizzazione di un favoloso parco, uno dei primi giardini di acclimatazione della Costa Azzurra. Oggi vanta una eccezionale
collezione di alberi e arbusti esotici.
A JUAN-LES-PINS IL PARCO EXFLORA
Il parco Exflora è un giardino pubblico di 5 ettari che attorno ad un grande oliveto, riunisce le varie tipologie di giardino
mediterraneo, dalla Roma antica fino all’esuberante Riviera del 19esimosecolo.
E A POCHI PASSI DALLA CITTÀ…
Il sito del Fort Carré, 4 ettari di verde e fiori, il parco Vaugrenier, parco naturale che si estende su 100 ettari ed ospita
pure uno stagno naturale d’acqua dolce unico nella regione delle Alpi Marittime.
EVENTI «VERDI»
Maggio 2017: Floralies d’Antibes - manifestazione dedicata al fiore e al giardino.
Giornate Exflora al parco Exflora di Juan-les-Pins.
Appuntamento da non perdere nel 2017 la fiera del biologico a km 0 al liceo agrario Vert d’Azur, ad Antibes.
www.foirebioetlocal.fr

CANNES, CAPITALE DELLO SPORT OUTDOOR

CŒUR RIVIERA, NEL CUORE DELLA RIVIERA FRANCESE

La posizione geografica di Cannes in riva al mare, e la dolcezza del suo clima sono alcuni dei punti di forza della
città a favore della pratica sportiva e per farne una referenza mondiale in fatto di qualità e offerta di sport outdoor
al pari di Sydney, Rio o Miami

Nel cuore della Riviera Francese, Cœur Riviera raggruppa le città di Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Eze, Cap d’Ail e La Turbie. Racchiusi tra i due grandi centri urbani di Nizza e Monaco, questi 6 angoli di
paradiso fra terra e mare offrono paesaggi straordinari dove la magia diventa realtà. Villefranche-sur-Mer con la sua
famosa rada, Saint-Jean-Cap-Ferrat luogo privilegiato per passeggiate in riva al mare, Beaulieu-sur-Mer e la sua architettura Belle Epoque, Eze e il suo villaggio medievale, Cap d’Ail incantevole scenario naturale fra mare e montagna, La
Turbie con il maestoso Trophée des Alpes. Spazio privilegiato in Costa Azzurra, Cœur Riviera vi affascinerà con i suoi
hotel di gran livello, una gastromomia di alta gamma e numerose animazioni.

Sono stati realizzati e segnalati 60 km di piste per la pratica della corsa e piedi e della randonnée. Come per i comprensori sciistici e secondo il livello di difficoltà è stato predisposto un codice colore in funzione delle caratteristiche
topografiche di ogni pista.
Creazione di spazi fitness all’aperto accessibili gratuitamente, attrezzati con moduli che permettono di eseguire
diversi esercizi: questi spazi si rivolgono a tutti i tipi di pubblico, di tutte le età e tutte le condizioni fisiche, senza
dimenticare le persone a mobilità ridotta.
Cannes si impegna ad attribuire un marchio di qualità a oltre 50 manifestazioni sportive outdoor: La Semi-maratona
e la 10 chilometri di Cannes, il Jumping International di Cannes, le Regate Reali di Cannes sono alcuni esempi.
Analogamente, il parco naturale forestale della Croix-des-Gardes, spazio naturale protetto, vero polmone verde di
Cannes , è un luogo ideale per rigenerarsi, con 20 chilometri di sentieri, un percorso benessere e sei balvedere che
offrono un panorama a 360 gradi.
Le isole Lérins, sotto la protezione dell’Office National des Forêts, sono un’oasi di pace con sentieri botanici ideali
per passeggiate e jogging. Le isole sono una delle attrattive maggiori della Costa Azzurra. La loro ricchezza è multiforme... turistica, archeologica, architettonica, storica, ecologica e spirituale.
Lo sport è una condizione dello spirito universale e un fattore privilegiato di rapporti sociali. E crea pure ricchezza
economica. La città di Cannes così ne ha fatto una delle proprie priorità, con l’ambizione di diventare «la» destinazione per gli sport outdoor.

LE NOVITÀ 2017
LE MANIFESTAZIONI
- Le Combat Naval Fleuri 13 febbraio 2017 a Villefranche-sur-Mer: Festa tradizionale dal 1902, è una vera Battaglia
dei Fiori sull’acqua (fa parte del programma del Carnevale di Nizza). A partire dalle 13.30 – Ingresso gratuito.
- Saint Jazz Club: Forte del successo del suo Festival di Jazz estivo, Saint-Jazz-Cap-Ferrat, la Municipalità di SaintJean-Cap Ferrat ha voluto un appuntamento invernale con serate jazz degne di un jazz club e artisti di talento, locali
o internazionali. Programma: 10 febbraio: Jean-Marc Jafet Trio / 10 marzo: Caroline Gsell Quartet / 14 aprile: Philippe
Villa Trio / 12 maggio: Eric Alberti Quartet - Sala Charlie Chaplin – alle 19 Jazz & Letteratura (gratuito) e alle 21 i
concerti (tariffa 10€)
-Villa Ephrussi de Rothschild: Cena a lume di candela - 4 febbraio e 4 marzo.
Una serata fuori dal tempo per vivere un’atmosfera magica. Per scoprire o riscoprire la Villa in modo diverso, visitate i
giardini e la Villa alla luce dei candelabri e poi continuate la serata con una cena a lume di candela.
LO SPORT
- La 1° mezza maratona di Eze – 30 aprile 2017
21 km fra i più bei paesaggi della Costa Azzurra - www.semi-marathon-eze.com
- Open International Junior di Tennis – 22-30 aprile 2017 a Beaulieu-sur-Mer
L’Open International Junior di Tennis è importante nel calendario mondiale, primo torneo dopo il Roland Garros. Un
terreno di terra battuta d’eccellenza che ha visto campioni come Justine Henin, Roger Federer, David Ferrer…
I RISTORANTI
- L’Atelier d’Emile: L’ultimo nato dell’African Queen: altro luogo, altro look, altra cucina, ma la stessa passione! Port
de Plaisance, tel. 33 (0)4 93 80 03 45 - www.latelierdemile.com
ESCURSIONI
Da aprile 2017: Open Tour fra Nizza e Villefranche-sur-Mer con il Bus Grand Tour
Hop on/ Hop off… 17 fermate di cui 3 a Villefranche-sur-Mer per scoprire il fascino della città vecchia, la cittadella
del XVI secolo e la bellezza della rada e delle spiagge - Tariffe: Pass 1 giorno: 22 € - Pass 2 giorni: 25 € - Tariffa

INFO: WWW.CANNES-DESTINATION.FR

INFO: WWW.COEUR-RIVIERA.COM
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CHAMBERY

LES 2 ALPES D’ESTATE

CHAMBÉRY FRA ARTE, STORIA & NATURA
Da sempre molto legata all’Italia, Chambéry, a un’ora dall’Italia, da Lione e da Ginevra, dinamica e a misura d’uomo,
è un tuffo nella storia della Savoia. Da scoprire: il castello dei duchi di Savoia e il gioiello della Sainte Chapelle, che
ospitò la Sacra Sindone, palazzi nobiliari in stile italiano, la cattedrale tutta a trompe l’oeil, la Fontana degli Elefanti, il
Grand Carillon, il Museo di Belle Arti e il Museo Rousseau…E a 10 minuti il lago di Bourget, il più grande lago naturale
di Francia, con l’Abbazia di Hautecombe dove sono sepolti i sovrani di Casa Savoia, l’ultimo re d’Italia Umberto II e
la Regina Maria José.
NOVITÀ NEGLI ALBERGHI
Chambéry ha il 5* più bello di Francia secondo Trivago! ( http://room5.trivago.fr/palmares-meilleurs-hotels-2017-france/) Si tratta del Petit Hôtel Confidentiel 5*, un delizioso boutique hotel ai piedi del castello dei duchi di Savoia : uno
splendido palazzo del XV secolo dal look design elegante, 11 camere e suites di grande confort.
www.petithotelconfidentiel.com
3 CASTELLI-ALBERGHI
-Hôtel Le Château de Candie, 4* - Tipico castello savoiardo del XIV sec. in posizione dominante, 25 camere e suites
raffinate, gran ristorante di cucina creativa, parco di 6 ha, piscina. www.chateaudecandie.com
-Le Domaine des Saints-Pères. Châteaux Hôtels Collection, nel verde, sullo sfondo del lago del Bourget, a due passi
da Chambéry, in una storica casa di famiglia. 12 camere e suites, gran ristorante, parco, piscina, eliporto, vista da
favola… www.domainedessaintsperes.com
-Le Château des Comtes de Challes, 3* Châteaux Hôtels Collection. Un castello del XV secolo, hotel dal 1860, nel
cuore di un grande parco. 54 camere e suites in 3 edifici di carattere, camini, parquet di legno, grandi soffitti, ristorante gastronomico, vini prestigiosi, piscina…www.chateaudescomtesdechalles.com,
IL BENESSERE
-La crioterapia: novità 2017 a Challes-les-Eaux. Un trattamento corpo con il freddo ideale per la salute e il benessere:
è antistress, antifatica… Cryopole a Challes-les-Eaux la propone in sedute di 2-3 min, a -110°!
Info_ http://www.cryopole.com
-Les thermes di Challes-les-Eaux propongono una nuova formula “recupero sportivo”
CHAMBÉRY PUNTA ALLE 2 RUOTE
Eventi ciclismo 2017: 9 luglio Tour de France e 28, 29, 30 luglio: La Chambérienne, ciclosportiva
Da segnalare: Vélostation, 85 km di piste ciclabili, gare famose e un nuovo café Vélo!
INUKSHUK CAFÉ VÉLO & OUTDOOR
L’Inukshuk café è un posto insolito in pieno centro per bere, mangiare, e far riparare la bici. Perfetto
anche per chi ama le atmosfere cosy, con serate cinema e fotografia, eventi a tema, mostre, informazioni sui percorsi in bicicletta, biblioteca, musica (anche live) shopping specializzato www.inukshuk-cafe.fr
APPUNTAMENTI DI ANTIQUARIATO
-La «grande braderie» l’ultimo weekend di aprile e settembre (29/30 aprile e 23/24 settembre 2017).
-Mercato di antichità ogni 2° sabato del mese, in place Saint-Léger, nel centro storico.

Per vivere nuove esperienze d’estate, bisogna venire a scoprirle e condividerle alle 2 Alpes… Dal verde degli alpeggi
al bianco delle vette, Les 2 Alpes si fanno in quattro per proporre a tutti vacanze estive indimenticabili: uno scenario
eccezionale, una natura grandiosa, infinite attività fra i 3600m e il centro della località, eventi tutti i week-end,
animazioni gratuite a volontà. Qui ci si rifà gli occhi, si respira aria buona, si fanno lavorare i muscoli, ci si rilassa, si
libera la mente e soprattutto ci si fa del bene!
Nel 2017, Les 2 Alpes aprono dal 24 giugno al 2 settembre… Una settimana in più prima della riapertura delle scuole!
Apertura anticipata del comprensorio sciistico in quota, per sciatori e snowboarder, sabato 17 giugno. È già una
quarantina d’anni che Les 2 Alpes aprono anche in estate… I primi anni sono stati legati soprattutto allo sci estivo
che richiama tutta una clientela italiana. Da allora, è diventata la loro destinazione preferita. La località propone una
varietà di esperienze (40 attività) fra i 900m e i 3600m: il piacere dell’acqua, le randonnées su 200 chilometri di
sentieri nel cuore del Parco Nazionale degli Ecrins, natura e laghi in quota, discese in mountain-bike, emozioni forti
in parapendio, sci sul comprensorio in quota, golf, tennis, randonnées sul ghiacciaio, relax sulle sdraio al sole, shopping o ancora un’eccellente cena in uno dei 68 ristoranti (1 stellato e 4 con il marchio di «maîtres restaurateurs»).
Eventi sportivi, culturali e internazionali scandiscono ogni week-end: LES 2 ALPES OUTDOOR FESTIVAL (24 e 25 giugno), MOUNTAIN OF HELL (30,1 e 2 luglio), LES 2 ALPES VERTICAL TRAIL (8 e 9 luglio), MUZELLE FESTIVAL (15 e 16
luglio), WEEK-END 100% FILLE (22 e 23 luglio), LA FETE DES FOINS (la festa del fieno il 6 agosto), 123 TRIBU (7 -11
agosto), GRANFONDO LES 2 ALPES (19 e 20 agosto). Les 2 Alpes vantano anche marchi che certificano un’accoglienza
su misura per le famiglie (FAMILLE PLUS), e un’accoglienza sempre perfetta dei turisti (QUALITE TOURISME) oltre ad
appartamenti garantiti dal marchio 2 ALPES QUALITE’.
CARTA D’IDENTITÀ LES 2 ALPES
• Data di creazione: 1946 - Altitudine della località: 1600m (comprensorio in quota fino a 3600m) - Posizione: regione
Rodano-Alpi-Alvernia, dipartimento Isère, 1 ora da Grenoble e 2 ore da Lione - Identità: giovane, dinamica, sportiva, di
tendenza, parco di attività in un unico spazio, tuttto di prossimità (non occorre l’auto),
• Clientela: il 60% della clientela tra i 25 e i 44 anni / giugno e luglio: sportivi e in agosto: famiglie / 64.8% Francia e 35.2%
dall’estero (48.2% italiani).
• Peso INVERNO/ESTATE nell’attività turistica globale: 20% estate e 80% inverno. Cifre Chiave della Stagione Estiva 2016:
374 856 pernottamenti (1 511 500 in inverno) - 140 000 sciatori, 88 000 non sciatori 33 000 bikers.
ALLOGGIARE
• 27 067 posti letto turistici (13896 posti letto gestiti da operatori e 13 171 «letti freddi» ovvero in seconde case) contro
i 29 251 in inverno.
• 33 hôtel: 2 hôtel 4*, 7 hôtel 3*, 10 hôtel 2*, 6 hôtel NH, 2 hôtel-club, 6 associazioni turistiche, 12 residence, 11 agenzie
immobiliari e 1 centrale prenotazioni
• Il posizionamento tariffario delle 2 Alpes attrattivo per la stagione estiva con una tariffa media per un appartamento per
6 persone di 496€/alla settimana.
ARRIVARE
• In aereo: Grenoble Alpes Isère (1h 30), Lyon Saint-Exupéry (2h) - In treno: stazione di Grenoble (1 ora in auto / 1.30 in
bus) - In auto: 2 ore e 30 da Torino e 4 da Milano.

INFO: WWW.CHAMBERY-TOURISME.COM

INFO: WWW.LES2ALPES.COM
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LA CORSICA, UN’ISOLA DOVE TUTTO È POSSIBILE

THELLO

La Corsica è il luogo ideale per praticare tutto l’anno infinite attività nella natura: passeggiate e randonnées a piedi,
a cavallo, o in mountain-bike, scalata, volo libero, sport della neve, escursioni in 4X4, moto o bicicletta e scoperta
dei villaggi dell’interno.

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

CON LE DUE RUOTE L’ISOLA È FATTA PER VOI, TUTTO L’ANNO
In mountain-bike, proposte per tutti gli appassionati. Le randonnée nella regione del Niolu e le piste di montagna
sono indicate per i più temerari. Gli altri possono seguire itinerari in riva al mare o effettuare la traversata dei
villaggi. Inuesto caso, concedetevi il tempo per una pausa e per fare due chiacchiere con gli abitanti. Sapranno
consigliarvi itinerari poco conosciuti e ancora selvaggi. Anche i lunghi anelli di cicloturismo vi piaceranno. Fate una
deviazione per il Plateau du Cuscione, il suo circuito in bicicletta è ideale per gli sportivi di buon livello.
IMMERSIONI PER TUTTI I GUSTI
Con i suoi fondali marini intatti, la Corsica è lo scenario perfetto per chi ama le immersioni, principianti o esperti.
Numerosi club propongono vere avventure sottomarine che vi permettono di scoprire una vegetazione davvero
splendida e sorprendente.
I migliori sub sono tutti concordi: le isole Cerbicales, spazio naturale protetto, le isole Lavezzi, l’arcipelago di Finochiarola e Scandola sono davvero magiche. Molte passioni e vocazioni sono nate per un battesimo dell’immersione
nelle acque della Corsica. Nel cuore di questi straordinari siti classificati, circondati da cicale e datteri di mare,
diventerete veri esploratori e partirete alla conqusta di un litorale unico nel Mediterraneo. Contattare i numerosi
club di immersione dell’isola, gli istruttori vi faranno scoprire fondali incredibili. E per quanti vogliono provare nuove
esperienze, lo snorkeling vi aspetta. Adatta alle acque poco profonde, questa pratica permette di accostarsi a scogliere di tutti i tipi. Più tradizionale, la randonnée con le pinne vi inizierà alla biologia marina.

I SERVIZI
Dal 2011, la compagnia gestisce e commercializza la linea di treni notturni Venezia - Parigi. A fine 2014, Thello ha
lanciato una nuova linea di treni giorno Milano – Nizza, via Genova.
IL TRENO GIORNO MILANO-NIZZA - NIENTE PIÙ CAMBI AL CONFINE!
- 3 collegamenti al giorno tra Milano e Nizza.
- Proseguimenti per Marsiglia. Durante le vacanze scholastiche, uno dei collegamenti
prosegue quotidianamente per Marsiglia. Fuori periodi di vacanze scholastiche, uno dei collegamenti prosegue
per Marsiglia il fine settimana.
IL COMFORT DI UN TRENO DIRETTO A PREZZI CONTENUTI
Il prezzo massimo in seconda classe è di 45€ a persona per un viaggio di sola andata da Milano a Nizza. Prezzi
ancora più allettanti sono proposti in quantità limitate ed a determinate condizioni. Ad esempio, l’offerta SMART
a partire da 15€* per un Milano-Nizza. Ma Thello propone anche altre offerte che rispondono a tutte le esigenze.
NOVITÀ! UN PREZZO DEDICATO AI PICCOLI GRUPPI - IL MINIGROUP**
Scegliere Thello diventa ancora più vantaggioso per chi viaggia in coppia, in famiglia o tra amici. Con la nuova
offerta «Mini Group», si puo’ risparmiare sui viaggi da due a cinque passeggeri, anche prenotando all’ultimo minuto. Rispetto al prezzo dell’offerta Adult/Standard, nel mini gruppo, gli adulti pagano 20% in meno. L’offerta è
prenotabile fino alla partenza del treno, nel limite dei posti disponibili per l’offerta.

L’ARTE DI VIVERE IN UNA TERRA DI CREATIVITÀ, AUTENTICITÀ E TRADIZIONI
Tutto l’anno, andate a scoprire gli artigiani. Salumi, coltelli, ceramiche, il loro savoir-faire ancestrale la loro accoglienza vi conquisteranno. Scoprite artisti talentuosi, pieni di idee e di creatività che utilizzano il proprio savoir-faire
per realizzare opere di eccellente fattura. Lasciatevi sorprendere dai prodotti ai profumi della macchia e del mare:
in Corsica, le tradizioni sono vive e la gastronomia un’eccellenza.

NOVITÀ! UN’OFFERTA DEDICATA AI VIAGGIATORI FREQUENTI - IL CARNET 5X4****
Thello offre un viaggio su cinque ai suoi clienti più fedeli! Basta comprare un Carnet di 5 viaggi per un percorso
specifico (valido per l’andata-ritorno) al prezzo di 4 viaggi all’offerta Adult/Standard. Il carnet è nominativo. Quando viene la necessità di viaggiare, si prenota il biglietto - per la data e l’orario desiderati - gratuitamente usando
il riferimento del Carnet. I viaggi devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data dell’acquisto.

Un coup de cœur: randonnée in mountain bike a Porto Pollo
(www.visit-corsica.com/Nos-coups-de-coeur/Les-sports-nature/Porto-Pollo-randonnees-en-VTT)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
• Online su www.thello.com o www.trenitalia.com;
• Nelle stazioni italiane: nelle biglietterie e presso i distributori automatici Trenitalia;
• Nelle agenzie di viaggio Trenitalia e presso i punti vendita partner;
• Nelle stazioni francesi: All’agenzia commerciale Thello Nice Thiers o presso i distributori
automatici Thello a Marsiglia, Tolone, Nizza, Monaco e Cannes.

INFO: WWW.VISIT-CORSICA.COM

INFO: THELLO.COM
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I NOSTRI PARTNER

AIR FRANCE E KLM - LE NOVITÀ 2017
Nuovi voli da Milano Malpensa, servizio limousine e due nuovi aeroporti serviti dall’Italia. Queste le grandi novità del
nuovo anno
- Dal 26 marzo 2017 Air France e KLM opereranno dall’aeroporto di Milano Malpensa oltre che da Milano Linate.
Malpensa sarà l’undicesimo aeroporto italiano collegato agli hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol
- Per la stagione estiva 2017 il gruppo Air France-KLM rafforzerà la sua presenza in Italia con più voli da Milano e
Roma e due nuove rotte: Catania-Amsterdam e Cagliari-Amsterdam
- Inoltre Air France e KLM, a partire dal 26 marzo 2017, offriranno un servizio gratuito di limousine per l’aeroporto di
Milano Malpensa a tutti i passeggeri di classe Business e La Première in viaggio verso destinazioni intercontinentali
con voli di lungo raggio operati dalle due compagnie. Il servizio sarà attivo dal 26 marzo al 31 dicembre 2017 e dovrà
essere prenotato almeno 48 ore prima della partenza del volo tramite i call center di Air France e KLM.
Da Milano Linate Air France continuerà ad operare due voli al giorno per Parigi-Charles de Gaulle e KLM continuerà ad
operare un volo al giorno per Amsterdam Schiphol. Inoltre Air France opererà cinque frequenze tra Milano Malpensa
e Parigi-Charles de Gaulle e KLM quattro frequenze tra Milano Malpensa e Amsterdam Schiphol.
Tutti questi voli assicureranno, per chi parte da Milano, facili coincidenze per 260 destinazioni nel mondo collegate
da Air France o KLM ,anche grazie ai loro partner, con un tempo di trasferimento negli aeroporti di Parigi-Charles de
Gaulle ed Amsterdam Schiphol inferiore alle quattro ore
«Questa riapertura di Milano Malpensa, il secondo aeroporto in Italia per numero di passeggeri, è un’opportunità per
il Gruppo Air France-KLM per espandere la sua presenza nel Nord-Ovest dell’Italia, continuando ad operare da Milano
Linate. Aumenteremo il numero di posti disponibili da Milano offrendo a più passeggeri la possibilità di volare con
Air France e KLM e di approfittare del nostro network capillare» dichiara Patrick Alexandre, Executive Vice-President
Commercial, Sales and Alliances del Gruppo Air France-KLM.
Rispetto alla stagione invernale, il Gruppo Air France-KLM rafforzerà la sua presenza dagli aeroporti di Milano con un
volo in più per Parigi e un volo in più per Amsterdam.
Inoltre, sempre a partire dalla stagione estiva 2017, Air France offrirà un volo in più al giorno da Roma Fiumicino a
Parigi CDG, e KLM inaugurerà le due nuove rotte Catania-Amsterdam e Cagliari-Amsterdam.

INFO: WWW.AIRFRANCE.IT
INFO: WWW.KLM.IT
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