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LA DECISIONE PIÙ PIACEVOLE DELL’ANNO?  

 SCEGLIERE UNA DESTINAZIONE PER LE VACANZE!
Questa scelta deve essere giudiziosa, adatta a tutti i membri della famiglia, rispettare un budget e offrire ogni 
giorno una proposta simpatica, ludica e stimolante.

In assoluto, ogni momento di vacanza dovrebbe essere un momento privilegiato che permette alla famiglia di 
ritrovarsi, di trascorrere momenti condivisi di attività o riposo. Tutti i membri della famiglia devono potersi divertire 
e vivere momenti stimolanti! Insomma, un compito delicato! Per aiutare "il coordinatore familiare" a cui è affidato 
questo compito, ecco una lista di domande classiche indispensabili per passare all’azione.

FAQ - Le domande frequenti:
Mare o montagna?
Musei o spiagge?
Alloggio comodo o esperienza in famiglia?
Riposo o attività sportive?
Scoperta urbana o passeggiate nella natura?
Abbronzarsi o esplorare?
Degustare o fare shopping?

Con questo dossier stampa ci proponiamo di aiutare i lettori a scegliere le vacanze in base alle stagioni, senza 
dimenticare i fondamentali: il sole e il buon umore!

Ecco le proposte della Costa Azzurra:
● Le festività invernali: popolari e festive!
● Da dicembre ad aprile: in stazione… si scia!
● D'inverno e d’estate: spiaggia e mare!
● Lungo tutto l’anno: passeggiate nella natura in tutto il dipartimento, a piedi, in bicicletta, divertendosi…
● I musei, i corsi di cucina, l’artigianato, l’archeologia, l’astronomia, le scoperte insolite…

Allora scegliete cosa è meglio per voi!
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CALENDARIO 
DEGLI EVENTI
PER LE FAMIGLIE



 

 Gennaio     

 Monaco 
 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO 

 Febbraio  
 Nizza      
 CARNEVALE DI NIZZA
 Mentone
 FESTA DEL LIMONE®
 Mandelieu
 FESTA DELLA MIMOSA
 Cannes
 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOCHI
 Valberg
 FESTIVAL DEL FUMETTO “BULLES DE NEIGE”
 Tenda
 KID RAID DEL MERCANTOUR
 Villefranche-sur-Mer
 BATTAGLIA NAVALE FIORITA

 Marzo   
 Tourrettes-sur-Loup
 FESTA DELLA VIOLETTA
 Vallauris
 CELEBRAZIONE DELLO SBARCO DI NAPOLEONE A GOLFE-JUAN
 

  Aprile     

 Nizza   
 PRINTEMPS DES MôMES
 Tourrette-Levens
 FESTA MEDIEVALE
 In tutto il dipart. 
 CACCIA ALLE UOVA DI PASQUA

 Maggio     

 Grasse   
 FESTA DELLA ROSA

 Giugno   

 Grasse
 I MEDIEVALI
 Antibes
 FESTIVAL DECIBELS

 Luglio   

 In tutto il dipart. 
 FESTIVAL DEL RACCONTO E DELLE PAROLE
 Cannes / Antibes / Monaco        
 FESTIVAL INTERNAZIONALI D’ARTE PIROTECNICA NELLE BAIE 
 DELLA COSTA AZZURRA
 Cannes, Antibes, Monaco rivaleggiano in creatività intorno ai grandi 
 spettacoli piro-musicali  
 Grasse
 FESTIVAL "IL TEMPO DEI RACCONTI" DELLA REGIONE DI GRASSE
 La Gaude
 FESTIVAL GAULGAUDA  
 Tourrette-Levens
 GIORNATA DELLA PREISTORIA  
 Eze
 FESTA MEDIEVALE  
 Levens
 FESTA DEL CAVALLO  

 Villeneuve-Loubet
 GIARDINO DEI RACCONTI E LEGGENDE  
 Cannes
 SPIAGGE ELETTRONICHE
 Nizza   
 PROM’PARTY
 Cagnes-sur-Mer
 PROMENADE IN FESTA

 Agosto 

 Cannes / Antibes / Monaco        
 FESTIVAL INTERNAZIONALI D’ARTE PIROTECNICA
 Valbonne
 CIRCO ARLETTE GRUSS
 Cagnes-sur-Mer
 CAMPIONATO DEL MONDO DI BOCCE QUADRATE
 Grasse
 FESTA DEL GELSOMINO

 Settembre   

 Nizza      
 CIRCO ARLETTE GRUSS
 Mougins
 FESTIVAL DELLA GASTRONOMIA

 Ottobre   

 Mouans-Sartoux
 FESTIVAL DEL LIBRO
 Cannes
 P’TIT CANNES à YOU
 Cagnes-sur-Mer
 FESTIVAL DEL LIBRO PER RAGAZZI
 Villefranche-sur-Mer
 FESTIVAL DEL FUMETTO

 Novembre 

 Saint-Laurent-du-Var
 FESTIVAL DELLA PAROLA E DEL LIBRO
 Valbonne Sophia 
 FESTIVAL "ENFANTILLAGES"
 Cannes
 FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA (BIENNALE)

 Dicembre  

 In tutto il dipart.  
 CELEBRAZIONE DELLE FESTE DI NATALE 
 Tutta la Costa Azzurra celebra le feste di fine anno 
 Rallegrati dalle illuminazioni, i centri città propongono molteplici 
 attività e animazioni (boschetti di pini, piste di pattinaggio, 
 passeggiate sui pony, laboratori di creazione e di trucco…). I villaggi 
 di Natale sono grandiosi per i bambini, in particolare a Nizza e a 
 Cannes. Mentone organizza feste di fine anno a tema.
 I corsi di cucina propongono la preparazione dei dolci più “cioccolatosi” 
 e golosi.
 Lucéram
 IL CIRCUITO DEI PRESEPI
 Roya-Bevera
 LA VALLE DELLE STATUINE
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LE FESTE INVERNALI
IN COSTA AZZURRA



Da più di mezzo secolo la Costa Azzurra durante il mese di 
febbraio attira le famiglie e gli amanti delle feste allegre e 
popolari che accendono il litorale azzurro: Carnevale di Nizza, 
Festa del limone a Mentone e Festa della mimosa a Mandelieu… 
Il pubblico assiste alle sfilate di carri, alle battaglie di fiori,  ai 
cortei carnevaleschi…
Per completare questo ambiente festivo, le giornate possono essere 
inoltre arricchite da visite di aziende e giardini, passeggiate nei 
massicci protetti dell’Esterel, degustazioni dei prodotti del territorio in 
occasione delle grandi feste, incontri con gli artigiani...  

Tante attività per trascorrere del tempo prezioso in famiglia e con gli 
amici, in un ambiente tinto di giallo e di blu, di fiori e di fragranze in riva 
al mare…

Mimosa - giallo - Fiori - Festa - Maschere -

Sfilata - Miss - Agrumi - Golosità -

Sua maestà il re - Parata - Sole - Mare -

Promenade des Anglais - Bambini - Stelle filanti

Le date 2013 

 CARNEVALE DI NIZZA   
 	Dal 15 febbraio al 6 marzo: Il re dei 5 continenti
  
 FESTA DEL LIMONE® DI MENTONE  
 	Dal 16 febbraio al 6 marzo: Il giro del mondo in 80 giorni
 
 FESTA DELLA MIMOSA DI MANDELIEU
 	Dal 15 al 24 febbraio:  La Mimosa celebra i racconti

Inoltre:
Riscoprire i carnevali poco conosciuti…
Festival Internazionale dei Giochi di Cannes - Dal 1o al 3 marzo 

IL CARNEVALE DI NIZZA
	www.nicecarnaval.com

Il più famoso dei carnevali della Francia si svolge ogni anno a febbraio, 
nella capitale azzurra. Più di un milione di spettatori approfittano di 
questo evento per festeggiare il Re del Carnevale e partecipare alle 
battaglie dei fiori.

Il Carnevale di Nizza, la cui tradizione risale al Medioevo, è ancorato nel 
XXI secolo. Un carnevale moderno e spettacolare che utilizza tutti i codici 
tecnologici e ambientali per fare in modo che questo appuntamento 
popolare resti imperdibile!

	ALCUNE CIFRE 
Il corteo carnevalesco: 
• 20 carri: in testa al corteo il Re e la Regina, seguiti dalla corte 
 formata da 17 carri
• 20 tonnellate di coriandoli  

Le grosse teste: 
• Circa 150 elementi d’animazione, come satelliti dei carri fra cui 
 50 "grosse teste" tradizionali in carta pesta
• Da 2500 a 3000 fiori freschi recisi, l’85 % provenienti dalla 
 produzione locale
• 72 ore per la sistemazione dei fiori, concentrate in due giorni e 
 mezzo

	LE SFILATE DEI CARRI  
Venerdì sera, sua Maestà il Carnevale arriva sulla place Masséna per 
prendere le chiavi della città, annunciando il regno dell’effimero; allora 
tutte le follie sono permesse, l’originalità e l’esuberanza sono di rigore.
Ogni sfilata è una festa variopinta con i colori più sgargianti, dove si 
mescolano artisti di strada e gruppi musicali di tutto il mondo. La sera 
tutti i carri sono illuminati e le sfilate rischiarano il cuore di Nizza. 
L’ultima sera, come vuole la tradizione, sua Maestà Carnevale sfila solo 
con la regina, prima di essere bruciato su un rogo in mare o talvolta sulla 
spiaggia. La collina del Château s'infiamma e, come un eco, un fuoco 
d’artificio è sparato sulla Baie des Anges.

	LA BATTAGLIA DEI FIORI
Inizialmente le battaglie dei fiori furono create per divertire i primi turisti 
provenienti dal gotha europeo, in seguito furono mantenute per onorare 
il lavoro dei produttori locali, cari a Alphonse Karr, scrittore-botanico, 
affezionato a Nizza.
Oggi questo evento mette in valore la qualità e la grande varietà floreale 
azzurra dato che l'85 % dei fiori usati sono prodotti localmente. I venti 
carri, interamente fioriti, sfilano sul lungomare. Su ogni carro, ragazze 
in costume lanciano da 80.000 a 100.000 fiori al pubblico entusiasta: 
gladioli, crisantemi, gerbere, margherite, rose, garofani, mimose…

	LO SAPEVATE?
Il Carnevale di Nizza è gratis per i bambini da 0 a 5 anni mascherati!
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LA FESTA DEL LIMONE®
DI MENTONE
	www.feteducitron.com

Nel 1928 Mentone è ancora il primo produttore di limoni del continente. 
Un albergatore ha l’idea di organizzare una mostra di fiori e di agrumi nei 
giardini dell’Hôtel Riviera. Il successo è tale che l'anno successivo la festa 
scende in strada: carri di arbusti di arance e limoni sfilano accompagnati 
da simpatiche ragazze di Mentone. 
La municipalità, desiderosa di sviluppare il turismo, cerca di dare a questi 
festeggiamenti  un colore tipicamente locale: così nel 1934 nasce la Festa 
del Limone®. 
Un anno più tardi viene lanciata la prima esposizione di agrumi e di fiori nei 
Giardini Biovès. Un successo che si rafforzerà di anno in anno con visite 
guidate, animazioni in città, sfilate di carri notturne e giardini illuminati!

La Festa del Limone® non ha nessun equivalente nel mondo. Le sue sfilate 
di carri sfoggiano sculture monumentali composte esclusivamente di 
arance e limoni. Nel recinto dei Giardini Biovès si trovano strutture giganti 
che rappresentano ciascuna un motivo diverso ispirato al tema dell’anno. 

La Festa del Limone® per il visitatore è un’occasione per scoprire 
gli agrumi. Il giardino del Palazzo Carnolès ospita la più importante 
collezione di agrumi d’Europa: pompelmi, cedri, kumquat, mandarini, 
clementine, melangoli… qui sono state piantate le varietà più rare, dal 
mandarino di Cina al cedro di Sotchi. Durante la Festa del Limone®, 
l’Ufficio del Turismo della città di Mentone ne propose la visita guidata.

LA FESTA DELLA MIMOSA  DI 
MANDELIEU-LA NAPOULE
	www.lafetedumimosa.com

La domenica, le battaglie dei fiori fanno la gioia dei bambini e dei più 
grandi che ripartono alla fine della sfilata dei carri con le braccia colme 
di mimose. Il sabato sera si svolgono spettacoli fantastici proposti da 
gruppi di artisti sui carri illuminati, che sono l’anima della festa.

Durante questo periodo l’Ufficio del Turismo organizza escursioni in 
pullman per far conoscere ai visitatori tutti gli aspetti della mimosa, dalla 
fioritura alla coltura da parte dei coltivatori professionisti del Massiccio 
del Tanneron, fino alla fabbricazione dei profumi a base di mimosa a 
Grasse.

Gli amanti di gite a piedi potranno scoprire, con o senza accompagnatore, 
itinerari ricchi di contrasti e di colori, sentieri mielati nella dolcezza del 
sole d’inverno, annunciatore della primavera. 

 

	ALCUNE CIFRE 

• 300.000 spettatori  •         300 tecnici  
• 500.000 elastici •         145 tonnellate di agrumi

Ogni carro pesa fra 3 e 4 tonnellate.

	ALCUNE CIFRE 

• 60 000 visitatori  •        12 tonnellate di mimosa  



I CARNEVALI POCO CONOSCIUTI

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra

CARNEVALI SCONOSCIUTI - Claudine Francini

Dall’Epifania all’inizio della Quaresima, spuntano le maschere e arriva 
il Carnevale! Baccano, bisboccia, caricature pubbliche, travestimenti, 
inversione di ruoli… 

Nella nostra regione alcuni villaggi perpetuano le tradizioni ancestrali 
dove si mescolano convivialità e mistero.

Nessuno conosce la loro identità. Vestiti da arlecchino, due 
personaggi chiamati "biffous", uno vecchio e uno giovane, setacciano 
rumorosamente le strade del villaggio alla ricerca di cibo. Due 
reverendi indicano loro le case da visitare. Improvvisamente alcuni 
giovani li circondano e cercano di afferrare la loro borsa. Inizia allora 
una lotta rituale durante la quale i “biffous” usano con vigore il loro 
"massetto", un’arma rumorosa composta da lamelle di legno, per farli 
scappare. 
Questa scena del carnevale di Saint-Martin-Vésubie illustra la 
permanenza di rituali secolari nell’alto e medio entroterra azzurro, di 
cui compaiono le prime annotazioni storiche durante il XIII secolo. Più 
tardivamente e sul modello del Carnavale di Nizza, i cortei di carri, le 
grandi teste di cartapesta e le battaglie di coriandoli hanno invaso le 
stradine del villaggio. Le festività terminano con la cremazione di un 
manichino – allegoria del carnevale – che la popolazione ha caricato 
con tutti i mali dell’anno trascorso.
 
PROCESSIONE NOTTURNA
A Puget-Théniers nella valle del Var, la sera del mercoledì delle 
Ceneri una lunga coorte di personaggi muniti di lanterna, esegue un 
simulacro di processione. Interrotta durante la Rivoluzione, questa 
manifestazione è ricomparsa agli inizi del XX secolo. I personaggi 
rappresentano gli operai conciatori del villaggio che decisero di 
parodiare i penitenti bianchi sull’aria di Frère Jacques (Fra Martino), 
dato che il clero aveva proibito loro di sfilare il giorno di Martedì 
grasso. Un falso vescovo li accompagna fino alla fontana del villaggio 
nella quale alcuni non esitano a buttarsi malgrado la notte glaciale. La 
manifestazione attira ogni anno un migliaio di persone. 

RITO DI RIGENERAZIONE DELLA NATURA
Dall’altro lato del Var, in Provenza, si perpetua la tradizione delle 
“bouffetaïres”. La loro danza a forma di spirale è accompagnata da 
pifferi e tamburi. Questi giovani, tutti vestiti di bianco con sonagli 
alle caviglie, sono armati di soffietto "per soffi are nuove forze alla 
natura addormentata", e soffiare sui posteriori di chi li precede o 
sotto le gonne delle ragazze. Davanti alle bancarelle dei commercianti 
cantano, ballano e si vedono ricompensare con leccornie, dolcetti 
o vino nostrano. Per concludere l’evento, si brucia “caramentran”, 
il personaggio che personifica il carnevale, accompagnato dal suo 
giudice e i suoi carnefici, la regina di Sabah, gli arlecchini e i pulcinella.

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEI GIOCHI DI CANNES

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra

CANNES: IL PARADISO DEI GIOCHI E DELLE NOVITA!
François Rosso

Sono 25 anni che a febbraio la città del cinema sostituisce il tappeto 
rosso di maggio, con una moltitudine di tappeti verdi!
Ma i tappeti verdi non bastano: scacchiere, dadi, carte, figurine, pedoni, 
gettoni, ciottoli, bastoncini, bocce, lettere, numeri e, naturalmente, 
schermi e tastiere... sono a disposizione di tutti coloro che vogliono un 
posto nel paradiso dei giochi!
Il FIJ – Festival Internazionale dei Giochi di Cannes - è diventato una 
referenza, uno spazio di libertà, un luogo dove gli ideatori di giochi 
devono mostrarsi, non per commercializzare, ma per testare presso il 
pubblico - 150.000 visitatori l’anno scorso! – le loro ultime invenzioni. Il 
gioco giudicato più inventivo sarà premiato con l'Asso d'Oro del gioco 
dell’anno.

Oltre ai giochi tradizionali abituali, sono quasi dei prototipi quelli 
proposti ai visitatori che potranno anche riscoprire vecchi giochi, 
talvolta antichi, o scoprire giochi tradizionali africani o asiatici.

A Cannes, per il FIJ, la gente arriva da tutta la Francia ma anche da 
tutto il mondo per presentare nuove regole, scoprire centinaia di 
nuovi giochi di società, familiarizzarsi con nuove tecniche, lasciarsi 
stupire da nuove idee che diventeranno i successi di domani, come 
Abalone, Dixit o Magic l'Assemblée, tutti presentati in anteprima sulla 
Croisette. 
Quanto agli appassionati di videogiochi, nei corridoi e nelle sale del 
Palazzo dei Festival troveranno di che sbizzarrirsi nel loro pianeta 
preferito! 

Parallelamente agli spazi prenotati per la presentazione dei giochi, si 
organizzano numerosi tornei in diverse discipline – carte, videogiochi, 
scrabble, scacchi, dama... – oltre a dimostrazioni con specialisti di vari 
generi, come Viktor Korchnoï e Anatoly Vaisser per gli scacchi. 
 
A febbraio a Cannes, il gioco si può consumare gratuitamente e senza 
moderazione in un grande slancio di convivialità per divertirsi insieme!

	www.festivaldesjeux-cannes.com
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LA FESTA DELLA VIOLETTA -
TOURRETTES-SUR-LOUP
> www.tourrettesurloup.com

Questa grande festa popolare che invade le strade del villaggio di 
Tourrettes-sur-Loup nel mese di marzo, permette ai visitatori di scoprire 
il Museo della violetta nonché le aziende aperte al pubblico.

La Festa della violetta fu creata da Victor Linton, artista e "torrettiano" 
d’adozione, nel marzo del 1952. Fu lui ad avere l’idea di creare una festa 
locale associando orticoltori, produttori, artisti, artigiani e abitanti del 
comune per celebrare le specialità del territorio di Tourrettes-sur-Loup.
Attualmente questa manifestazione attira a Tourrettes-sur-Loup tutta 
una clientela nazionale e internazionale che ha dato notorietà alla città 
delle violette!

Mercato provenzale, animazioni musicali, visite d’aziende e sfilate fiorite.

Da scoprire inoltre: La Bastide aux Violettes. Presenta i diversi usi della 
violetta e permette di scoprire la storia del villaggio. 

Nei dintorni: La Confiserie Florian. Visita della fabbrica gratuita.

LA BATTAGLIA NAVALE FIORITA - 
UNA BATTAGLIA DI FIORI 
SULL’ACQUA!
VILLEfRANChE-SUR-MER
> www.villefranchesurmer.com

Fondata nel 1295 da Carlo II d'Angiò, Villefranche-sur-Mer ha saputo 
mantenere nel corso dei secoli il suo fascino pittoresco: i colori caldi delle 
facciate mediterranee, il dedalo di vecchie stradine, la cittadella, le opere 
rare di Cocteau, Volti o Goetz sono tutte ricchezze da scoprire in questo 
villaggio situato in riva ad una delle più belle rade del mondo, che è anche 
il luogo d’ormeggio privilegiato delle più lussuose navi da crociera.
Villefranche-sur-Mer oggi è il primo porto di crociera della Francia.

Una flotta di "pointu", barche tipiche del sud della Francia, ornate di fiori 
della produzione locale composti secondo diversi motivi, sfilano nel 
porto de la Santé di Villefranche-sur-Mer davanti ad una folla numerosa 
riunita su molo.

Dopo un passaggio davanti al pubblico, i navigatori in costume 
costeggiano il molo e lanciano i fiori agli spettatori. Il porto e l’azzurro del 
mare si rivestono di sfumature multicolore. Sul molo si svolgono inoltre 
numerose animazioni tra sfilate e albate.
Ingresso libero. Durante il carnevale di Nizza.
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TUTTI SULLA NEVE!



Le stazioni delle Alpi Marittime: il paradiso dei bambini! 
Conosciuta e rinomata per le sue numerose spiagge e per il sole, 
la Costa Azzurra è anche un territorio ricco di rilievi montuosi. 
Una destinazione che resta ancora da scoprire per quanto 
riguarda le attività sulla neve. 
Coperto all’80% da un territorio montagnoso, questo 
dipartimento è composto da 15 stazioni di cui 3 internazionali 
(Valberg col marchio Famille Plus, Auron, Isola 2000) e 12 "piccole 
stazioni" famigliari distribuite in tutto il massiccio. I vantaggi 
della neve e del sole sono garantiti a solo un’ora e mezza dalla 
strada del litorale!

ALCUNE CIFRE  

• 15 stazioni ognuna con la sua specificità
•  3 stazioni classificate Ski France
•  700 km di piste    
•  96 impianti di risalita
•  Sci alpino: 232 piste per 481 km   
•  Sci di fondo: 35 piste per 199 km

UNA NEVE GARANTITA:
all’ 80 % su tutto il comprensorio sciistico d’Isola 2000, 40 % su Auron, 
all’ 85 % sul dominio sciistico di Valberg.

Oltre alle infrastrutture e alle animazioni allestite per le famiglie e per 
i più piccoli nel cuore delle stazioni, le attività da praticare nelle Alpi 
Marittime sono numerose. Fra le più ludiche da scoprire in famiglia...

L’escursione in racchette. Un grande classico che permette di 
scoprire i paesaggi al proprio ritmo, da soli o accompagnati da una guida. 
Un’occasione per osservare la natura e sorprendere gli animali che 
popolano le montagne d’inverno…

Lo Ski-Joering, le escursioni sulle slitte trainate dai cani…  una 
scoperta ludica e divertente con incontri, foto e ricordi indimenticabili in 
territori preservati.
E per risate a crepapellle: l’Air-luge Board (ad Auron). 

Per emozioni uniche: le Cascate di ghiaccio (si raccomanda 
l’accompagnamento di una guida professionista), la Cascata di ghiaccio 
del Boréon, il Parapendio, lo Snow Kite…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA PER I BAMBINI  
	…DA 3 MESI A 6 ANNI

VALBERG 

Questa piccola stazione-villaggio, situata a un’ora e mezza da Nizza, 
possiede il marchio Famille Plus. L’ESF tiene molto ad organizzare corsi 
adatti ai bambini e le piste della stazione permettono alle famiglie di 
ritrovarsi sulle piste tranquille che caratterizzano Valberg (14 piste blu e 
11 verdi).

Un’accoglienza per i bambini sin dai 3 mesi è proposta ai visitatori e le 
numerose animazioni e attenzioni per le famiglie sanno conquistare e 
fidelizzare la clientela.
Gli alloggi per le famiglie sono situati ai piedi delle piste.

• Asilo nido "Les P’tits Poucets"
Questo edificio a norma HQE (Alta Qualità Ambientale), situato nel cuore 
del Parc des Oursons, accoglie i bambini da 3 mesi a 6 anni, 7 giorni su 7, 
in luglio e agosto.
Personale diplomato, giochi modulabili e sale per il riposo adeguate a 
ciascuna fascia d’età.
• Attività e animazioni specifiche…
- "Le Monde des Enfants" propone attività manuali e sportive organizzate 
dagli animatori della stazione.
- Il percorso Ouistiti, è un percorso fra gli abeti per i bimbi da 3 a 6 anni.
- Diverse attività: trampolino, strutture gonfiabili, corsi di ginnastica, 
iniziazione al judo, scuola di golf.
- La Mediateca dipartimentale dove i bambini possono prendere in 
prestito libri e giochi gratuitamente durante il loro soggiorno.

ISOLA 2000 - La stazione alla moda!
Sempre a un‘ora e venti da Nizza, ma più spettacolari, le piste d’Isola 
2000, grazie all'innevamento artificiale, sono innevate da dicembre ad 
aprile! Con 21 piste blu e 7 verdi, gli amanti dello snowboard potranno 
apprezzare particolarmente questa stazione. Snowpark e biopark sono 
stati allestiti da poco!

• Asilo nido “Les Pitchouns”, da 15 mesi a 4 anni.
• Il Club dei Piou-Piou (da 3 a 6 anni) accoglie i bambini in strutture 
attrezzate, per un’iniziazione allo sci.

Giornata benessere a Isola Village - L’AQUAVALLÉE (20 minuti in auto 
dalla stazione)
Idealmente situato all’ingresso dei villaggi e delle stazioni del Mercantour, 
il complesso Aquavallée accoglie il pubblico per procurare piacere, 
benessere, sport, relax. Dopo lo sci, niente di meglio di un momento 
piacevole e rilassante… Aquavallée propone molteplici attività sportive 
e di relax.
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AURON - Stazione villaggio
Auron, ad un’ora e venti minuti da Nizza, offre il più grande comprensorio 
sciistico del dipartimento delle Alpi Marittime.
Con 16 piste blu e 2 verdi, la stazione propone numerose animazioni 
che permettono di approfittare pienamente del cuore del villaggio nei 
momenti dopo lo sci: pista di pattinaggio, giochi…

• Asilo nido Les Oursons, da 3 mesi a 4 anni.
• Il Club des Piou-Piou (3 - 4 anni) e il Mini-Club (4 - 7 anni) accolgono 
i bambini in strutture attrezzate: uno chalet con giochi per i momenti di 
riposo, un mini skilift gratuito per l’iniziazione allo sci e la preparazione ai 
primi livelli (ourson o  flocon).

LA COLMIANE - I bambini, vetrina della stazione!
Questa piccola stazione situata fra Saint-Martin-Vésubie e Valberg 
punta tutto sulla convivialità. Una stazione ideale per mezze giornate 
di sci in famiglia, con una posizione geografica che permette il massimo 
soleggiamento sulle piste.

Gli alloggi familiari permettono di trascorrere alcuni giorni di relax in 
famiglia. Alcune proposte di visite nei dintorni possono arricchire la 
proposta sci: il Parco dei Lupi di Saint-Martin-Vésubie, la scoperta delle 
fattorie dei dintorni…

•  Giardino d’infanzia "Les Petits Loups" (a partire da 3 anni)
Formula 1 corso o 6 corsi per imparare a sciare con la scuola di sci. Il 
giardino è dotato di una corda per la risalita, un nastro trasportatore e 
una giostra.

GRÉOLIèRES-LES-NEIGES - A 45 minuti da Grasse!
La stazione più ad ovest del dipartimento. A 45 minuti da Grasse, si può 
sciare, scendere in slittino o fare escursioni per una giornata sulla neve. 
Nei dintorni: la riserva biologica dei Monts d’Azur, nell’Haut Thorenc con i 
suoi bisonti; Grasse e i suoi profumi… un programma eclettico!

• "Il Club des Piou-Piou" accoglie i bambini a partire da 3-4 anni in uno 
spazio appositamente attrezzato e sicuro, per scoprire lo sci con un test 
Ourson e la corda di risalita Bambi per i più piccoli.

	… PER I PIÙ GRANDI… FREESTYLE!

ISOLA 2000
Il Club Back to Back, il Club con più titoli di Francia,  propone ai bambini 
tutte le strutture per lo snowboard su misura con stage di piacere e 
perfezionamento durante le vacanze.  
> www.back-to-back.fr 

 
 

AURON
Auron snowpark 1600 - A.S.P.K. 1600
Gli snowboarder di ogni livello possono recarsi nelle due zone: iniziazione, 
intermedio-esperti.
La zona d’iniziazione: area giochi per la famiglia e i più giovani organizzata 
con moduli di dimensioni ridotte e handrail adatti ai principianti. Accoglie 
chi desidera imparare, ma anche seguire i corsi e gli stage dell’ESF e dei 
club di sci e snowboard.
La zona dedicata ai livelli "Intermedio" e "Esperti" si rivolge a chi è già 
pratico. Comprende un’area giochi evolutiva e permette sensazioni 
sempre più intense. Dei moduli e alcuni handrail MP concept sono 
disposti strategicamente sulla destra del parco per assicurare fluidità e 
uno spettacolo di qualità.

VALBERG
Lo snowpark, è allestito per sciatori e surfisti (slalom, boarder cross) 
sulla Croix du Sapet. Big air, rampe, half-pipe... questo snowpark accoglie 
i rider di tutti i livelli con un sottofondo musicale.
Nel 2011, creazione di un nuovo snowpark alle Aiguilles.

LA COLMIANE
Lo snowpark che si estende su due ettari, è uno dei luoghi sportivi da non 
perdere delle Alpi Marittime.  È  composto da due half-pipe, da un big air, 
da un grosso hip e da handrail.
Questo sito gode inoltre d’innevamento artificiale.

ROUBION 
Snowkite, sul sito del Pommier. Lo snowkite si pratica con uno  snowboard 
o con sci tirati da una vela  di kite. Permette di godersi la montagna, in 
luoghi vergini e poco battuti, pianori, colli, valli, campi e permette inoltre 
di spostarsi e risalire i pendii con pochissimo vento. 
Per maggiori informazioni: 
> www.unit6.fr 

SCELTO PER VOI! LE HIVERNALES  
Le “HIVERNALES”, create dal Conseil général des Alpes-

Maritimes propongono gratuitamente iniziazioni e dimostrazioni 
di freestyle.  Skicross, slope-style, snowboardcross, big air, sci su 
gobbe…  su moduli costruiti appositamente sul fronte neve. Per 
aumentare l’adrenalina, due volte al giorno, la tournée propone uno 
show di big air con sci e snow con i migliori  rider della regione.

Alla fine del weekend, ogni partecipante riparte con il suo “diploma di 
freestyler” e per  i rider più giovani, una medaglia e dei regali.
> Dossier stampa montagna: Neve e Sci in Costa Azzurra
http://pro.cotedazur-tourisme.com/
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TUTTI IN SPIAGGIA
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In Costa Azzurra, ogni giorno è un’occasione per scoprire una 
spiaggia e un’atmosfera diverse, per vacanze al sole in riva 
al Mediterraneo! Esplorando il dipartimento da est a ovest, 
scoprirete l’atmosfera e la varietà delle belle spiagge azzurre…

A Mentone, troverete graziose spiagge vicine ai giardini degli alberghi 
Belle Epoque, dove regna un’atmosfera calma e serena. Le terrazze 
dei caffè si susseguono lungo le spiagge, fra il nuovissimo museo  Jean 
Cocteau Séverin Wundermanm che si apre su una piazza di mosaici di 
fronte alla sala del mercato tradizionale, e la piscina.

Gli amanti della calma e del riposo cercheranno le spiagge nascoste della 
Riviera, situate in prossimità dei promontori. Quelle di Roquebrune 
Cap Martin dominate dal Cabanon di Corbusier e dalla passeggiata 
eponima. Poi quelle di Cap d’Ail, Eze-Plage, Beaulieu-sur-Mer e 
Saint-Jean-Cap-Ferrat  vicine agli eleganti villaggi della Riviera Francese.

Le spiaggette dell’ansa di Villefranche-sur-Mer sono note per la 
scoperta della fauna e della flora  marittime grazie in particolare alle 
passeggiate in kayak, ma si può anche spingere la porta della Cappella 
dei pescatori decorata da  Cocteau, situata ai piedi della Cittadella e del 
porto storico della Darsena.

Le spiagge nizzarde più emblematiche sono situate lungo il Rauba 
Capeu e la famosa Promenade des Anglais. Spiagge di ciottoli, luoghi 
d'incontro immancabili per i Nizzardi, alcune d’estate diventano teatro di 
serate musicali.

Cagnes-sur-Mer ha allestito un magnifico lungomare che costituisce 
quasi un prolungamento della Promenade des Anglais e l’estate 
scorsa ha aperto cinque nuove spiagge. Ci si trovano locali "alla moda" 
contemporanei e artistici e tavole dalla cucina inventiva, vicine al piccolo 
porto di pesca di Cros de Cagnes.

Villeneuve-Loubet offre spiagge particolarmente adatte alle famiglie. 
Questo autentico villaggio di vacanze familiare propone diverse 
possibilità di alloggio e attività di svago accessibili a tutti i membri della 
famiglia, così come ai giovani amanti dello sport...

Le spiagge del  Cap d'Antibes lambiscono le magnifiche dimore che 
sorgono su questo luogo d’eccezione. La Pineta di Juan-les-Pins completa 
questa cittadina balneare che d'estate vive di giorno e di notte, e dove lo 
shopping è possibile in ogni momento. Juan-les-Pins ospita "Jazz à Juan" 
da più di 50 anni, la referenza europea nel mondo del jazz.

Cannes e le sue famose spiagge private, feudo delle più belle serate del 
Festival di Cannes, di fronte ai grandi alberghi mitici come il Carlton, il 
Martinez o il Majestic.
Le Isole di Lerins restano un luogo preservato dove è bello passeggiare 
(d’inverno e d’estate). Sull’isola di Sainte Marguerite si possono visitare il 
Fort Royal e la prigione della Maschera di ferro, sull’isola Saint Honorat  i 
monasteri dei monaci cistercensi e il loro lavoro intorno alle vigne.

Mandelieu-La Napoule propone numerose attività acquatiche: nuotare 
con le balene, escursioni nautiche in jet ski per scoprire le calanche...

Infine le scoscese rocce rosse dell'Estérel e le cricche di Théoule-
sur-Mer restano i luoghi preferiti dagli autoctoni, infatti essendo più 
difficilmente accessibili mantengono un carattere selvatico.

L’INFORMAZIONE IN PIÙ

TripAdvisor ha pubblicato la classifica Travellers’ Choice Beach 
Destinations 2012, che designa le più belle spiagge del mondo 
secondo milioni di pareri della comunità di viaggiatori di TripAdvisor.
La Costa Azzurra (Alpi Marittime) conta quattro siti fra le più belle 
spiagge della Francia:
Juan-les-Pins - Antibes - Cannes e Nizza.

Questa classifica premia l’attenzione portata dai professionisti del 
turismo all’accoglienza e alla conservazione ambientale dei luoghi, 
oltre che alla qualità delle attività e delle festività proposte sulla 
vetrina delle spiagge della Costa Azzurra, situate in un arco di una 
quarantina di chilometri fra Théoule-sur-Mer e Mentone, bagnate 
dal Mediterraneo.

La varietà dei paesaggi della Costa Azzurra è tale che ogni giorno si 
può approfittare di una spiaggia diversa… Si tratta semplicemente 
di scegliere il proprio angolo di paradiso.

	LO SAPEVATE?
La spiaggia in Costa Azzurra si vive tutto l’anno! Infatti sono una 
trentina le spiagge con ristorante aperte da gennaio a dicembre in 
Costa Azzurra.

SPIAGGE PERfETTE 
PER LE FAMIGLIE!
Ecco alcune proposte, lungo tutto il litorale, di spiagge particolarmente 
ben attrezzate per l’accoglienza delle famiglie (lista non esaustiva).

	MENTONE
Capitale del Limone, è l’ultima città francese del litorale prima dell’Italia. Si 
dice che goda di un microclima che l’ha fatta diventare la Città dei giardini!  
La città vecchia è caratterizzata dallo stile italiano e il nuovissimo Museo 
Jean Cocteau, creato dall’architetto Rudy Ricciotti, la situa fra le città da 
non perdere della Riviera.

Nel cuore della baia di Garavan, di fronte alla città vecchia di Mentone, 
la DOLCE VITA. Durante le vacanze scolastiche ci si occupa dei bambini 
dalle 9.30 alle 18.30 mentre i loro genitori approfittano della spiaggia.
Vengono inoltre allestiti spazi dedicati ai bambini (fra cui una sala di 
riposo climatizzata) con giochi educativi. Personale apposito si occupa 
dell’intrattenimento, oltre alla possibilità di far pranzo e merenda.
> www.plageladolcevita.com



	SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Rifugio delle personalità e dei miliardari di tutto il mondo, il suo Capo e le 
sue Ville fanno parte del mito. Probabilmente uno dei posti più eleganti 
della Costa Azzurra. La spiaggia Cro deï Pin (spiaggia del porto) dispone 
di un area giochi per bambini.
 

	NIZZA
Capitale della Costa Azzurra, oscilla fra turismo urbano e turismo 
balneare.
La Promenade des Anglais è diventata una passeggiata familiare alla 
moda, le sedie blu, l’occasione di fare una pausa e qualche foto ricordo, 
mentre le infrastrutture realizzate negli ultimi anni in città, in particolare 
il Tramway, permettono ai turisti di scoprire con piacere i diversi quartieri.

Tre spiagge detengono il marchio Famille Plus a Nizza: Hi Beach – Neptune 
Plage e Ruhl Plage.

• HI BEACH è articolata in tre aree spiaggia ossia tre modi di riscoprire 
il piacere di stare in spiaggia: Hi Energy, Hi Relax, Hi Play (spazio dedicato 
alle attività di svago e al relax in famiglia). HI Beach propone spazi interni 
o protetti con ingresso libero che permettono di ritrovarsi. Per quanto 
riguarda il mare, ciascuno potrà approfittare di ogni sorta di attività 
grazie al materiale messo a disposizione: maschere, pinne, boccaglio, 
galleggianti, palloni… e dal 2012, l’ Hi Boat!
Ci piace il lato "funky", moderno e familiare dell’arredamento, sempre 
molto colorato. Questa spiaggia dispone inoltre di un’area giochi per 
bambini: Hi Play.
> www.hi-beach.net
• NEPTUNE PLAGE propone un’area giochi sorvegliata con casetta, 
scivolo, poltroncine, pedalò e kayak. Ci si può giocare a biliardo, a 
flipper, a babyfoot o con le "macchinette a palline". Il ristorante 
propone menù per bambini, seggioloni e fasciatoio.
> www.neptuneplage.com 
• RUHL PLAGE. Una piccola piscina di acqua di mare, perché i genitori 
possano rilassarsi in tutta serenità mentre i piccoli stanno a mollo! 
Pontile e area per colorare.
> www.ruhl-plage.com

Il ristorante di MIAMI BEACH propone menù per bambini, seggioloni e una 
grande area giochi con campo da bocce, altalene, pontile... Un paradiso!  

	SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Questo comune possiede un bel lungomare sul Mediterraneo. I ristoranti 
che si susseguono in riva al mare e il porto offrono una simpatica 
passeggiata.
Le due spiagge della stazione balneare propongono spazi e attività per 
bambini:
• COCODY BEACH (Holiday Inn) - Spiaggia privata di sabbia - Ristorante, 
 due piscine, sport nautici.
 Tel. 00 33 (0)4 93 14 80 20
• BEACH CLUB - Spiaggia privata di sabbia - Ristorante, serate musicali.
 Tel. 00 33 (0)4 92 12 95 53

	CAGNES-SUR-MER
Cagnes-sur-Mer , situata fra Nizza e Antibes, da qualche anno propone 
un lungomare molto gradevole che costituisce quasi un prolungamento 
della Promenade des Anglais. L’Hauts de Cagnes, dove Renoir si era 
trasferito, è ancora molto protetta e a Cros de Cagnes (la marina) si può 
scoprire uno degli ultimi porti di pesca della Costa Azzurra e un’azienda 
di colture acquatiche.

Le sei spiagge create di recente propongono ambienti e arredamenti 
diversi.
Fra queste: STONE BEACH, piuttosto giovane e familiare. LE SPAGGIA, 
tipo Club vacanze; AEVA, e zen (con una proposta di alloggi familiari: 
Résidence Aeva), ART BEACH, ambiente Arte Contemporanea…

Per i bambini:
SPORT IN LIBERTÀ (da 8 a 12 anni) - Promenade de la Plage – Lungomare.
Attività gratuite organizzate da educatori sportivi municipali: beach 
volley, ping pong, basket, hockey, giochi di società, tennis-pallone, 
balneazione.
> Tel. 00 33 (0)4 89 83 20 30

	VILLENEUVE-LOUBET
Questo comune ha scelto come asse di sviluppo turistico l’accoglienza 
delle famiglie.
Numerose attività sono proposte tutto l’anno. In estate il motto di 
Villeneuve-Loubet diventa: "spiaggia, sabbia, ombra, attività e giochi", 
tutti gli ingredienti sono riuniti per trascorrere momenti di relax in riva 
al mare.

LA PLAGE DES KIDS con: 
• Lo spazio attività e famiglia
Quest’area interamente dedicata alle famiglie presenta il vantaggio di 
essere a debita distanza dalle spiagge affollate. Tutti i giorni dalle 10.00 
alle 18.00 a luglio e agosto, gli animatori organizzano attività adatte ai 
bambini dai 3 ai 12 anni.
• Laboratori di attività creative all’ombra di una pergola
Per tutta l’estate, gli animatori della spiaggia preparano un programma 
settimanale di laboratori che faranno la gioia dei piccoli e dei più grandi: 
maschere, fotofori, vasellame, sculture e pittura su ciottoli, braccialetti, 
piatto acquario o laboratorio di riciclaggio.
Laboratorio: 2€ a bambino - attività organizzate sotto la sorveglianza dei 
genitori.
• Attività ludiche e sportive di fine pomeriggio 
Dopo le 16.00 – quando il sole è meno forte – gli animatori approfittano 
dello spazio di sabbia per organizzare dei giochi: bowling, bocce, mini-
golf, staffetta, corsa nei sacchi, seggiole musicali, giochi del berretto e 
del pomodoro, gare di limbo e, attività più insolita, il lancio dell’infradito.
Tel. 00 33 (0)4 92 02 66 16
> http://villeneuve-tourisme.com/loisirs/nautisme_plages/la_plage_
des_kids.html  

SCELTO PER VOI!
CAMPIONATO DEL MONDO DI CASTELLI DI CIOTTOLI

Col passare del tempo la sabbia ha lasciato le spiagge di 
Villeneuve-Loubet, è dunque naturale approfittare dei ciottoli per la 
costruzione di castelli! È stato quindi creato un campionato del mondo 
a squadre di castelli di ciottoli.  Ogni anno la giornata termina sotto 
un cielo illuminato dai fuochi d’artificio sul mare seguiti da una serata 
musicale.
> www.villeneuveloubet.fr  
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	CANNES
Passeggiata in roller sulla Croisette, spiagge di sabbia, shopping a gogò, 
la città vecchia da scoprire… La città di Cannes sorprende sempre per il 
rinnovarsi della sua offerta turistica.

Sulla Croisette, VÉGALUNA PLAGE propone un'accoglienza calorosa e 
un personale che ama i bambini.
Un Baby Club si occupa dei bambini e li diverte dalle 13.00 alle 17.00 (7€ 
all’ora) durante le vacanze scolastiche estive. 
Durante il periodo estivo la spiaggia è sorvegliata da un maestro di nuoto. 
Giochi per bambini sono organizzati tutto l’anno.
Nei pressi delle animazioni per bambini: giostre, giochi, area giochi.
Plage Vegaluna - La Croisette - 06400 Cannes – Tel. 00 33 0(4) 93 43 67 05
> www.vegaluna.com 

A CANNES - LO SAPEVATE?

Sulle spiagge di Cannes, una segnaletica specifica è presente sulla 
sabbia con oggetti facilmente identificabili  anche dai più piccoli 
(barca, casa…). In questo modo i genitori possono far notare ai 
piccoli la loro posizione rispetto a questi cartelli.

Biblioteca gratuita.
Un bus-bliblioteca delle spiagge mette gratuitamente a disposizione 
dei vacanzieri numerosi libri per il periodo delle vacanze.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANTIBES JUAN-LES-PINS

CHIC E SCELTO PER VOI! 
L'elegantissimo HôTEL BELLES RIVES propone molteplici 

attività per i bambini attraverso club  creati in funzione dell’età:
• Baby Club: un programma per i bambini fra i 2 e i 3 anni che comprende 
 musica, ginnastica, danza, arte, inglese e giochi
• Kids Club: un programma per i bambini fra i 3 e i 12 anni che offre 
 un'ampia scelta di attività ludiche e pedagogiche animate da 
 istruttori esperti e diplomati (Karaté, Capoeira, Danza, Ginnastica, 
 Musica, Yoga, Teatro, English Club).

Inoltre, sin dall’inizio della stagione estiva, il "BELLES RIVES SkI 
NAUTIqUE CLUB" accoglie piccoli e grandi sul pontile dell’albergo sin 
dalle 7.00 del mattino: passeggiate o sci acrobatico, pedalò, sci bus, 
galleggianti, knee-board. Alla fine dell’estate, il Challenge Marc Grilli 
riunisce i futuri campioni e i loro genitori per una gara di sci nautico, 
un'occasione per trascorrere un momento indimenticabile in famiglia...
> http://www.bellesrives.com/fr/plage-sports-nautiques-12.html

   



	Nouveauté 2012 -  VTT à assistance électrique 
 La Station de Roubion met en place la mise à disposition de 
 VTT à assistance électrique pour découvrir curiosités et 
 paysages préservés du Mercantour en empruntant chemins et 
 routes forestières.

IL MARE



Il Mediterraneo è un formidabile terreno di giochi nautici! 
Escursioni, attività emozionanti, pesca, immersione…  attrazioni 
irresistibili per i turisti di tutto il mondo!

LE ATTIVITÀ NAUTICHE!

Basta scegliere fra una favolosa panoplia di attività per vivere tutte le 
sensazioni in base ai vostri desideri. 

Gita in mare, per diventare capitano di un giorno con o senza equipaggio, 
ecco una proposta che spesso entusiasma  le famiglie.

Attività sull’acqua: vela, windsurf, kite-surf; canoa, kayak; pesca in mare; 
sci nautico, motonautica… ma anche: flyfish, galleggianti a forma di 
banana, divano, ciambelle, paracadute ascensionale (Antibes, Nizza, 
Cannes, ecc.), galleggiante trainato  (Cap d’Ail, Cannes, Mandelieu, 
Nizza, ecc.), sci nautico (Nizza, Mandelieu, Villeneuve-Loubet, ecc.), 
jet ski (Nizza, Cannes, Antibes, Cap d’Ail, ecc.), Stand-up paddle 
(Villeneuve-Loubet, Cannes, Théoule-sur-Mer)…

Immersioni: i numerosi centri d’immersione subacquea del litorale 
permettono di scoprire i fondali mediterranei.

	I PUNTI SPIAGGIA
 

I centri in possesso del marchio Fédération Française de Voile 
s’impegnano a proporre un accesso semplice e rapido alla pratica 
delle attività nautiche attraverso la rete "Point Plage FFVoile".
I servizio noleggio e lezioni private "Point Plage FFVoile" è 
caratterizzato da:
•  Una varietà di supporti proposti (windsurf, catamarani, derive, 
  kayak, ma  in alcuni centri anche carri a vela, barche collettive, 
  abitabili, surf...) 
•  Un materiale recente, diversificato, pronto per navigare
•  Un’assistenza, dei consigli, la messa in mano del materiale
•  Uno specchio d’acqua sorvegliato
•  Orari à la carte e prenotazioni possibili
•  Un’attrezzatura completa di qualità.
•  Un accompagnamento assicurato da professionisti e istruttori 
  stagionali diplomati 
Per rispondere alle attese dei clienti itineranti la rete  propone  
"LE PASS’SENSATIONS": ossia una formula che procura numerosi 
vantaggi e può essere usata per saldare tutte le prestazioni in più 
del 50 % dei centri della rete.
Per le Alpi Marittime:
> http://www.pointplage.fr/default.asp?key=reseau&codep=06

	

	LO SAPEVATE?
Lo sci nautico è stato inventato a Juan-les-Pins  
Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo per assistere alla sua 
nascita, un bel giorno dell’agosto 1932 a Juan-les-Pins. Se dobbiamo 
credere a "L’illustration" è proprio lì infatti che un campione di sci da 
neve norvegese, Emil Petersen, ha l’idea di farsi trainare sull’acqua 
con un canotto automobile sostituendo l’acquaplano con due larghi 
sci di 20 cm, la cui spatola era… di tela! La prima federazione francese 
di sci nautico è fondata nel 1935 da Mme Frank Jay-Gould, presidente 
del club di Juan-les-Pins, creato l’8 gennaio dello stesso anno.

Nel 1939, Maggy Savard e  Joe Lebihan, originario di Antibes, si 
esibiscono in occasione della fiera mondiale di New-York, poi Léo 
Roman insegna la disciplina alle principali personalità dell’epoca sul 
piano d’acqua di Juan, dove nel 1949 avrà luogo il primo campionato 
del mondo. Dal 1950 al 1960 le gare saranno spesso dominate 
dagli sciatori del club di Juan, animato da Mlle Homo, segretaria di 
Florence Gould. Il club può inorgoglirsi di aver formato sportivi come 
Christian Malinet, Maxime Vazeille, Jean-Jacques Potier o Philippe 
Logut, campione del mondo di figure a Milano nel 1959.
Ad Antibes Juan-les-Pins, ancora oggi esistono 9 club di sci nautico, 
che perpetuano con grinta la grande tradizione dell’altro sci, da 
praticarsi sotto il sole.

NOVITÀ 2012 - INSOLITO 
 

IL RINGO, primo ristorante sull’acqua. Una specie di ciambella 
galleggiante, questa barca ristorante può accogliere fino a 10 convitati.
> http://www.easyboatbooking.com
 
 

OSSERVAZIONE IN MARE 
Il mare Mediterraneo: ci rinfresca, ci fa divertire, ma deve essere 
rispettato. In Costa Azzurra si praticano numerose attività marine, che 
permettono a tutti di scoprire da una nuova prospettiva il mare e la vita 
nascosta dei suoi discreti abitanti.  
Grande campagna di sensibilizzazione attraverso alcune animazioni… 
Fra le più ambite c’è l’osservazione dei cetacei. Sembrerebbe che siano 
circa 50.000 a vivere al largo delle coste mediterranee: delfini, globicefali, 
capodogli, balenotteri azzurri o piccole balene.
L’incontro con questi animali, in un sito naturale, resta un momento 
magico e davvero eccezionale.

	SAINT-JEAN-CAP-FERRAT - SOS Grand Bleu
L’associazione organizza giornate di vela per incontrare delfini e balene 
al largo di Nizza oltre a crociere "I tre Cap a vela" a bordo di un magnifico 
caicco turco del XVI secolo, il Santo Sospir. Un modo originale di 
avvicinarsi alla vela latina educandosi all’ambiente marino a contatto con 
i nostri amici i delfini.
Tel. 00 33 (0)4 93 76 17 61
> www.sosgrandbleu.asso.fr

	VILLEFRANCHE-SUR-MER - Alla scoperta di delfini 
 e balene  
Diversi fornitori di servizi propongono una gita con partenza da 
Villefranche-sur-Mer per incontrare i mammiferi marini. Dopo circa 
un’ora di navigazione…la grande emozione di vedere questi pachidermi 
del mare. I delfini, molto numerosi nel Mediterraneo, faranno certamente 
una dimostrazione di ospitalità offrendovi un allegro balletto acquatico!
> www.dauphin-mediterranee.com -  www.amv-sirenes.com
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PRIMO PIANO SUL MARE - 
IL MUSEO OCEANOGRAFICO
DI MONACO

 

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra 

MUSEO OCEANOGRAFICO DI MONACO - Claudine Francini
Un faro, un vascello, un santuario sul Mediterraneo. Le immagini per 
evocare il Museo Oceanografico non mancano. All’interno, i cinque 
piani di esposizione suscitano la meraviglia, stimolano o rispondono 
alle mille domande sulla vita degli oceani. Protagonista e difensore 
della biodiversità, il Museo quest’anno festeggia il centenario della 
sua costruzione… 
Nella quasi penombra, le vasche si susseguono come quadri viventi. La 
piccola folla di bambini e di adulti esprime la propria emozione davanti 
allo spettacolo di questa natura acquatica ricostituita, bella e strana 
al tempo stesso. Una signora esclama estasiata: "Potrei passare delle 
ore a guardarli! Deve essere meraviglioso tuffarsi in mezzo a loro". Un 
piccolino, affondato nel passeggino, batte mani e piedi al passaggio 
di questi pesci esotici, luminosi e colorati. I più grandi preferiscono lo 
spettacolo "terrificante" della Laguna degli squali, dove gli squali si 
aggirano in una vasca di sei metri di profondità.
L’Acquario è l’attrazione più frequentata del Museo Oceanografico 
di Monaco. Oltre ad essere uno dei più antichi del mondo – creato 
nel 1903 – nelle sue 90 vasche raggruppa 400 specie di pesci, 200 
specie d’invertrebrati e un centinaio di specie di coralli cresciuti in 
un apposito allevamento. La squadra scientifica del Museo si occupa 
infatti dell’allevamento di più di 70 specie di coralli duri e limita in 
tal modo il prelievo in ambiente naturale. L’Acquario è inoltre una 
referenza in materia di fauna e di flora acquatiche mediterranee, ed 
è costantemente impegnato nell’informare il pubblico sulle specie 
rare, minacciate o protette. I pesci cinghiale o il pesce trombetta, che 
popolano i fondali a più di 200 metri, circolano qui in tutta libertà.
Scienza e arte - Inaugurato il 29 marzo 1910, questo luogo resta 
legato all’immagine del suo ideatore e fondatore, il Principe Alberto 
I di Monaco. Noto oceanografo, il Principe ha condotto 28 spedizioni 
scientifiche fra il 1885 e il 1915 che lo hanno portato dalle Azzorre 
allo Spitzberg. I risultati ottenuti costituiscono importanti progressi 
nel campo della biologia, della medicina o della metereologia marina. 
Allo stesso tempo pongono le basi dei grandi soggetti di studio 
dell’oceanografia moderna, come l’importanza dell’equilibrio fra gli 
esseri viventi e il loro ambiente. Jacques-Yves Cousteau, grande 
figura rappresentativa di questa oceanografia moderna, è stato 
direttore del museo fra il 1957 e il 1988. Questo gigantesco vascello 
di pietra – 100 metri di lunghezza, 85 metri di altezza – ha richiesto 
undici anni di lavori. Aggrappato al fianco della Rocca di Monaco, la 
sua facciata e i suoi interni sono un’ode al mare e alle sue ricchezze. 
L’arco con le meduse della porta d’ingresso e la rampa in marmo della 
scala monumentale che porta al primo piano ne sono spettacolari 
illustrazioni. Qui si conserva lo scheletro di una balenottera comune 
- Balaenoptera physalus - arenatasi nel 1896 sulla costa ligure, che 
suscita stupore per le sue proporzioni, 20 metri di lunghezza. Nella 
sala di fronte si trova una parte del vero laboratorio dell’Hirondelle II, 
l’ultima delle quattro navi del Principe. La collezione di storia naturale 
del museo comporta diverse decine di migliaia di elementi, ma questo 
luogo ha anche una vocazione artistica. Oggetti d’arte, disegni, quadri, 
fotografie, punteggiano il percorso della visita.
> www.oceano.mc 

 
 
 
 

PRIMO PIANO SUL MARE -
IL PARCO MARINO
DELLA COSTA AZZURRA  

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra

MARINELAND - François Rosso

Balla con gli squali! Terrore dei mari? O grossi peluche?
Qualunque siano le vostre preferenze, a Marineland, potrete 
soddisfare i vostri desideri di grandi brividi o canalizzare i vostri 
eccessi di tenerezza davanti al "teddy bear" della vostra infanzia!
Vivace "quadra" nato nel 1970 dalla volontà un po’ "folle" del Conte 
Roland de la Poype, il primo parco marino d’Europa - 25 ettari, 4500 
ospiti di 36 specie diverse, 9 bacini fra cui quello delle orche lungo 
64 metri e profondo 12! - sa mettersi in primo piano tanto quanto 
innalzarsi a difensore della bio-diversità. 
I brividi? E’ l’incontro, in immersione totale, con gli squali in un acquario 
dalle dimensioni gigantesche... al sicuro in una gabbia dalle solide 
barriere. 
La tenerezza? E’ una visita a Flock e Raspoutine, gli immacolati orsi 
bianchi che girovagano in un ambiente più vero che la natura stessa, 
fra bagni nell’acqua di mare a 14 ° e letto di ghiaccio nelle grotte 
refrigerate. A questo punto, non possiamo impedirci di pensare a 
quegli altri orsi polari, la cui immagine ha fatto il giro del mondo, 
scheletrici, prigionieri su una piccola banchisa alla deriva in un mare 
oramai troppo caldo, in qualche zona dell’Artico... 
Per contribuire alla salvaguardia della specie, nei veterinari e istruttori 
di Marineland è alta la speranza di favorire una nuova nascita, che 
rappresenterebbe un meraviglioso avvenimento! 
Avvenimento al quale, per la verità, a Marineland si è abituati, poichè 
gli squali grigi vi si riproducono – cosa rarissima in cattività – anche le 
orche, senza dimenticare i delfini e i pinguini... 
E la lista è lontana dall’essere completa... soprattutto se guardiamo 
verso le tartarughe o gli uccelli, dai fenicotteri rosa ai rapaci che 
vivono in un giardino esotico dall’atmosfera tropicale. 
Tutto cio’ è Marineland, uno spazio dedicato agli animali, alla ricerca, 
alla biodiversità, al piacere in famiglia... Uno spazio in cui rendersi 
conto della bellezza e della fragilità del mondo marino, ma anche della 
sua potenza. Allo stesso tempo, è un parco più classico, con degli 
avvenimenti eccezionali e dei magnifici spettacoli con i gentili delfini, 
le eleganti otarie o con i mostri del mare in frac bianco e nero che sono 
le orche. 
Nelle immediate vicinanze del parco, altre tre attrazioni permettono 
a Marineland di diversificare le proprie proposte : la Ferme du 
Far-West,con, fra l’altro, uno schermo gigante 3D interattivo per 
rivivere le più belle scene del western ; un "aquasplash" ingrandito con 
5000 m2 di attrazioni ; un mini-golf.
> www.marineland.fr 
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PASSEGGIARE IN RIVA AL 
MEDITERRANEO - I SENTIERI 
LITORALI E LE ISOLE DI LERINS

I numerosi sentieri, curati ma ancora selvatici, in riva al mare permettono 
di godere pienamente della flora e dei paesaggi sublimi che offre 
il Mediterraneo. Dalle punte dei promontori alle rive protette, le 
passeggiate sono innumerevoli.

Da sapere: il Conseil général des Alpes-Maritimes ogni anno pubblica la 
guida "RandOxygène" dei sentieri del litorale.

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra 

ISOLE DI LERINS A CANNES - Claudine Francini

Le isole sono serbatoi di leggende e paesaggi intatti. Lero e Lerina, 
Sainte Marguerite e Saint Honorat, non fanno eccezione a questa 
regola. A poche miglia da Cannes, l’avventura è a portata di mano...

Lasciato il continente e i rumori della città, il battelo scivola sull’acqua. 
L’atmosfera a bordo è allegra, ci si mette in posa per le foto, si scrutano 
i cetacei al largo. Destinazione Ste Marguerite, una delle due isole di 
Lerins disposte a sud della famosa Croisette. Su questa visita aleggia 
un profumo di avventura epica. Il Fort Royal del XVII secolo ospita 
la cella della Maschera di Ferro, personaggio la cui identità ad oggi 
resta sconosciuta: fratello adultero o figlio segreto del Re Sole, se 
non Molière stesso. Non perdetevi la visita del Musée de la Mer che 
occupa la parte più antica dell’edificio. E soprattutto, soprattutto non 
esitate a risalire il sentiero all’uscita del forte che vi accompagna 
attraverso la foresta di pini d’Aleppo e lungo viali bordati di eucalipti. 
Prima della punta del Batéguier con la sua riserva di uccelli ad ovest, il 
sentiero biforca verso minuscole spiagge riparate.

L’isola dei monaci
Rotta su St Honorat. Qui l’atmosfera è più raccolta. Sarà per la presenza 
di una comunità di monaci dall‘anno 410... I monaci cistercensi, arrivati 
nel 1869, amministrano più di un quarto della superficie dell’isola, 
suddiviso fra l'abbazia, le dipendenze e un terreno agricolo. Produttori 
di vino e di liquori, di olio d’oliva e di lavanda, i religiosi aprono le loro 
porte, anche per soggiorni prolungati. Quanto ai visitatori di un giorno, 
possono recarsi alla punta Sud per ammirare il torrione del monastero 
fortificato (IX secolo) che serviva da riparo contro i pirati. Senza 
dimenticare di osservare le vestigia delle sette cappelle medievali 
disseminate lungo tutto il contorno dell’isola...
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Aprire le porte delle Alpi Marittime vuol dire entrare in un 
dipartimento dotato di un patrimonio naturale eccezionale, vero 
scrigno di splendore e maestà, con colori che variano col passare 
del tempo e delle stagioni. Questo contrasto unico fra mare e 
montagna offre allo sguardo un grande numero di siti pittoreschi, 
di paesaggi ragguardevoli e di boschi che si estendono a perdita 
d’occhio.

LE PASSEGGIATE ALL’ APERTO
	I GRANDI SPAZI
IL PARCO NAZIONALE DEL MERCANTOUR
Dagli ulivi agli alpeggi, dai boschi di larici alle cime innevate, il Mercantour 
ospita una fauna, una flora e dei paesaggi di una ricchezza e varietà rare 
anche su scala mondiale. Il massiccio del Mercantour è l’unico parco 
nazionale francese di alta montagna dove si ritrovano tutti gli strati 
della vegetazione. Con le sue vette a più di 3000 m d’altitudine, i suoi 
tanti laghi glaciali e le sei vallate dal carattere deciso, il Parco nazionale 
del Mercantour costituisce, a un’ora dal mare, un gioiello unico di natura 
preservata!

Sono state identificate 58 specie di mammiferi fra cui 7 ungulati selvatici, 
il lupo, 153 specie di uccelli, 25 specie di rettili, più di 10.000 specie 
d’insetti. Flora: 2000 specie di piante fra cui  200 rare e  30 endemiche. La 
più forte densità a livello nazionale.

In corso di riprese: il Parco nazionale del Mercantour attualmente 
accoglie le riprese di  "Minuscule, la Vallée des fourmis perdues", 
lungometraggio in 3D di Thomas Szabo e Hélène Giraud (Futurikon 
Films). Uscita prevista nel 2013.

 
   
NOVITÀ 2012 – IL PARCO NATURALE DELLE PREALPI AZZURRE  
Il 48o Parco naturale regionale della Francia è nato nelle Préalpes d’Azur, 
sui primi contrafforti montagnosi dell’ovest delle Alpi Marittime, fra la 
Costa Azzurra e l’alta montagna.

La biodiversità qui è notevole, le specie vegetali da sole contano 2000 
specie, ossia i due terzi della flora francese.
Anche la diversità dei paesaggi è prodigiosa, fra pianori carsici, gole, 
chiuse, paesaggi a terrazze e villaggi arroccati che dominano le valli. 
Infine il patrimonio culturale qui è ricco e rivela tutta la storia delle 
relazioni uomo-natura.

	 IL PNR IN POCHE CIFRE:
• 31 270 abitanti   • 88 940 ettari
• 48o PNR di Francia  • 6o PNR di PACA
• Più di 2000 specie vegetali, ossia circa un terzo della flora francese
• 1952 cavità    • 137 km di gallerie sotterranee
• Il "serbatoio d’acqua" della Costa Azzurra  
• 45 villaggi di carattere
• Una delle più grandi zone pastorali delle Alpi Marittime

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I comuni del PNR delle Prealpi Azzurre  
Aiglun, Andon, Ascros, Bézaudun-les-Alpes, Bonson, Bouyon, Briançonnet, 
Cabris, Caille, Carros, Caussols, Cipières, Collongues, Coursegoules, 
Cuébris, Escragnolles, Gars, Gattières, Gilette, Gourdon, Grasse, 
Gréolières, Le Broc, La Penne, Le Bar-sur-Loup, Les Ferres, Les Mujouls, 
Pierrefeu, Revest-les-Roches,  Roquesteron, Roquestéron-Grasse, 
Saint-Antonin, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Sigale, Spéracèdes, Toudon, 
Tourette-du-Château, Tourrettes-sur-Loup, Valderoure, Vence.

I PARCHI DIPARTIMENTALI  
I numerosi parchi naturali delle Alpi Marittime sono spazi privilegiati 
che permettono di approfittare di questa natura, ma anche di praticare 
un gran numero di attività. Nel dipartimento esistono tre grandi parchi 
dipartimentali:

 Parco dipartimentale di Vaugrenier 
Questo parco naturale dipartimentale, situato a 17 km da Nizza e 5 km 
d'Antibes, dispiega i suoi 100 ettari sul comune di Villeneuve-Loubet.
Lo stagno che si trova nel parco di Vaugrenier è luogo molto raro nel 
dipartimento delle Alpi Marittime. La vita animale vi è molto intensa, così 
come nel resto del parco.

 Parco dipartimentale della Grande Corniche  
I 660 ettari del parco della Grande Corniche, situato sul territorio dei 
comuni di La Trinité, Villefranche-sur-Mer, Èze et La Turbie, si estendono 
dal monte Leuse fino al monte Bataille. 
Sono state recensite 450 specie di vegetali, fra cui alcune protette a 
livello nazionale, fra le quali figurano il carrubo, l'ofride di Bertoloni, la 
lavatera marittima e la campanella di Nizza.
Questo parco è una delle ultime zone che possiedono una vegetazione 
caratteristica degli ecosistemi litorali delle Alpi Marittime.

 Parco dipartimentale Estienne d’Orve 
Questo parco di 14,5 ettari, situato su una collina mediterranea del XVIII 
secolo, è di proprietà della città di Nizza. Si estende sulla collina Saint 
Philippe, nel mezzo della città.
Questo parco dispone di un sentiero di scoperta del patrimonio, che 
comincia all’ingresso dell’antica tenuta dei Conti d’Estienne d’Orves 
(grande famiglia che ha favorito e partecipato attivamente allo sviluppo 
della città di Nizza).
> www.cg06.fr
(Scoprire le AM – Scoperta degli ambienti naturali – I parchi naturali 
dipartimentali)

	I GIARDINI
Un’occasione per lasciarsi dolcemente guidare lungo i più bei viali verdi 
e alberati della Costa Azzurra, alberi, arbusti, fiori e fragranze per tutti. 
Alcuni giardini propongono visite guidate, conservatori di piante da 
profumo autorizzano la raccolta, altri sono attrezzati con giochi per 
bambini…
> Dossier stampa  I Giardini della Costa Azzurra.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	LA STRADA DEGLI ULIVI
Prima di degustare il paté d'olive o l'olio d'oliva, le famiglie potranno 
scoprire un vecchio frantoio o uno più moderno e assistere alla 
spiegazione della fabbricazione di questi prodotti .
La Strada degli ulivi delle Alpi Marittime propone un percorso intorno alle 
AOP (Appellazione d’Origine protetta). Sei strade diverse sono proposte 
grazie ad una carta che indica anche una serie di  buone tavole dove si 
possono gustare questi prodotti.
> www.olivedenice-aop.com

GRASSE – VISITA LUDICA DEL TERRENO OLIVICOLO 
DELLA ROYRIE
Il Domaine de La Royrie propone una visita pedagogica e ludica 
alle famiglie con bambini. Queste visite si svolgono tutto l’anno su 
appuntamento e durano un’ora e trenta. 
Animate da Monique Brault, pedagoga specialista dell’animazione 
dei bambini, sono articolate intorno a scene che permettono di 
rivivere la storia locale, spiegare la flora mediterranea, raccontare 
la vita quotidiana dei contadini nel XIX secolo, iniziare al taglio degli 
alberi, far partecipare alla raccolta, seguire la fabbricazione dell’olio, 
lo sviluppo dell’oliva, ecc.
> Prenotazioni e informazioni: Tel. 00 33 (0)6 09 86 63 27
    e 00 33 (0)6 70 04 95 62

  

ATTIVITÀ VARIE NELLA NATURA 

	LA SCALATA  
La scalata non è più riservata ai grandi, ormai grazie al Club du Baou 
di St Jeannet, i bambini dall’età di 6 anni possono cimentarsi con le 
arrampicate. 
> www.grimper.org/Le-Baou-de-Saint-Jeannet   

	LE VIE FERRATE
Il dipartimento delle Alpi Marittime conta 7 vie ferrate.
Gli accompagnatori professionisti consiglieranno, a partire dagli 8 anni, la 
via ferrata di Lantosque. Situata sul fondo del canyon, permette un buon 
approccio in termini di sensazioni e la difficoltà è dosata, permettendo di 
praticare la gran parte di questo percorso sin dagli 8 anni. Per i bambini 
più grandi, sono accessibili anche altri siti. 
Informazioni presso gli uffici del turismo o le guide-accompagnatori 
prima della partenza.

	LE FORESTE AVVENTURA 
Le Alpi Marittime sono dotate di 8 "foreste avventura" in particolare a La 
Colmiane, Valberg, Isola 2000, Peïra-Cava e Villeneuve-Loubet.

	LE GROTTE DI SAINT-CÉZAIRE (Regione di Grasse) 
Sei anni fa nasceva la grotta di Saint-Cézaire, un luogo impareggiabile 
per abbandonarsi all’immaginazione e alla meraviglia. Scoperta grazie al 
provvidenziale colpo di piccone di un agricoltore nel 1890, questa grotta 
combina una ricchezza di concrezioni eccezionale con forme fantastiche di 
sorprendente bellezza.
Il percorso è attrezzato idealmente e perfettamente sicuro: l’accesso alle 
gallerie si effettua all’interno dell’edificio delle grotte. In seguito, guidato 
di sala in sala, il visitatore scopre gli spettacolari paesaggi sotterranei di 
un universo grandioso, perfettamente messi in valore da un'illuminazione 
appropriata e discreta. 
In queste profondità, la straordinaria colorazione rosa e porpora delle colonne 
contribuisce alla magia dei luoghi.
> www.lesgrottesdesaintcezaire.com

	VIA SOTTERRANEA (Regione di Grasse)
In esclusiva in Costa Azzurra, una via ferrata sotterranea. Localizzata nel 
parco della Moulière a Caille (regione di Grasse), presenta l’originalità 
di associare la speleologia alle emozioni di una via ferrata tradizionale. 
Accessibile a tutti per una durata da 2 a 3 ore. – Aperta tutto l’anno.

	 PER I PIÙ GRANDI, NUMEROSE ATTIVITÀ 
   ALL’APERTO SONO PRATICABILI NEL 
   DIPARTIMENTO
   > Vedere il Dossier stampa: "Costa Azzurra Outdoor" 

ESCURSIONI LUDICHE 
E CACCIA AL TESORO

SCELTO PER VOI RANDOLAND: CIRCUITI LUDICI PER 
I BAMBINI!

Non è sempre facile partire in gita o per un'escursione (a piedi o in 
bicicletta) con dei bambini… Affinché queste attività siano momenti 
di scoperta e di buon umore, ecco le schede Randoland. 
Destinate ai bambini dai 5 ai 12 anni, queste schede sono pensate 
come un gioco di pista. 
Occorre risolvere degli enigmi osservando e cercando gli indizi negli 
elementi del patrimonio storico e naturale… I bambini potranno 
contare sull’aiuto dell’Ispettore Rando per aiutarli a trovare le 
soluzioni. Per ogni circuito, sono proposti tre livelli. 

Ogni bambino troverà una scheda adatta alla sua età:
 • 4-6 anni;  • 7-9 anni;  • 9-12 anni. 

Le schede possono essere scaricate gratuitamente da questo sito: 
www.cotedazur-tourisme.com
Sono inoltre disponibili sul sito: www.randoland.fr e negli uffici del 
turismo e punti d’accoglienza.

	LE CACCE AL TESORO
Il Geocaching! L’idea ? una caccia al tesoro sotto forma di escursione a 
piedi guidata da un GPS! 
Da praticare nel dipartimento:
 • La Colle-sur-Loup  
 • Roubion
 • Parco nazionale del Mercantour
 • Valberg: il Sentiero Planetario



ESCURSIONI – CACCIA AL TESORO
Per il piacere di tutti, a Mandelieu La-Napoule sono stati creati due 
giochi di pista, uno in riva alla Siagne, l’altro nei dintorni del Castello di 
La Napoule, per stimolare la curiosità e la riflessione dei bambini! Questi 
giochi permettono d’imparare cose nuove divertendosi.
Un omaggio sarà consegnato ai bambini in seguito alla risoluzione 
dell’enigma presso l’ufficio del turismo di Mandelieu (806, avenue de 
Cannes). 

LA CACCIA AGLI ENIGMI DELLA VILLA KERYLOS – 
BEAULIEU-SUR-MER
In una delle più belle ville della Costa Azzurra, la Villa greca Kérylos a 
Beaulieu-sur-Mer, i bambini di  7-12 anni che vengono con la loro famiglia 
possono approfittare pienamente di questo luogo sublime giocando alla 
"caccia agli enigmi". 
Tutti i weekend e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche è aperto al 
pubblico un laboratorio di ceramica accessibile a tutte le età.

CACCIA AL TESORO – PERCORSI DI SCOPERTA A NIZZA
“La folle journée de Léopard de Fulginet” e “La folle journée de Giuliano 
Da Sangallo” sono due percorsi sorpresa alla scoperta dei mille e uno 
splendori del patrimonio nizzardo. Questi giochi, ideati e realizzati dal 
Centro del Patrimonio, sono gratuiti.
“La folle journée de Léopard de Fulginet” porterà i giovani avventurieri 
attraverso la vecchia Nizza  alla ricerca di un tesoro. 
“La folle journée de Giuliano Da Sangallo” permetterà di scoprire una 
Cimiez insolita e misteriosa.

Queste attività culturali all’aperto si rivolgono alle famiglie che 
desiderano scoprire o riscoprire Nizza divertendosi. Il contesto storico è 
reale e le storie s’ispirano a personaggi che sono veramente esistiti.
Centre d’Information du Patrimoine - Tel. 00 33 (0)4 92 00 41 90
> www.nice.fr/Culture/Centre-du-patrimoine

VALLAURIS – RALLY PICASSO
Questo rally creato e realizzato dalla Maison du Tourisme di Vallauris 
Golfe-Juan, si rivolge a uno o più bambini (di preferenza da 6 a 12 anni) che 
appartengano alla stessa famiglia o meno.
Il bambino dovrà farsi consegnare un "carnet de route" presso l’ufficio 
accoglienza della Maison du Tourisme di Vallauris (Square du 8 mai 1945)
Alla fine del rally, dovrà riportare questo quaderno all’ufficio accoglienza 
per farlo correggere da un  consulente di soggiorno. Al termine di questa 
correzione, e se c’è una maggioranza di risposte corrette, per premiare il 
bambino dei suoi sforzi e dell’interesse che ha portato alla città, gli sarà 
offerto un regalo.  Il bambino potrà tenere il quaderno come ricordo della 
sua visita a Vallauris.
Questo rally basato sulla vita di Picasso a Vallauris è di una durata 
approssimativa di circa 60 minuti.
L'ultima domanda del gioco riguarda l’opera monumentale di 
Picasso,"La  Guerra e la Pace". Nel 1952, nella cappella romana del 
Castello, Picasso esegue un affresco sui pannelli che sposano la forma 
della volta. Dopo Guernica nel 1937 e Massacro in Corea  nel 1951, La 
Guerra e la Pace è per Picasso, l’ultima manifestazione del suo impegno 
politico: un manifesto per la pace… 
Gratis – Valido tutto l’anno (compreso durante le vacanze scolastiche, 
di tutte le zone, ma in funzione dei giorni e degli orari di apertura della 
Maison du Tourisme e del Château Musée).

	PARCHI AVVENTURA PER I BAMBINI
VILLENEUVE-LOUBET 
Pitchoun Forest è accessibile ai bambini a partire dai 3 anni fino all’età 
di 10 anni. Si tratta di un’ottima attività che permette di combinare l’utile 
al dilettevole: divertimento, sport e l’aspetto educativo  di scoperta della 
natura  e della vita del bosco. 
> www.pitchounforest.com

Le Bois des Lutins - Arrampicarsi sui rami più alti di alberi centenari per 
esplorare capanne, scivoli, terrazze alla ricerca dei piccoli abitanti del 
bosco. Tre ore di avventure insolite per tutta la famiglia. Un percorso 
spettacolare di reti sospese su un ettaro e mezzo di giochi e sorprese.

MOUGINS
L’area giochi dell’Eco Parc è uno spazio ecologico di 1000 m2 con ingresso 
libero dal martedì alla domenica . 
Da 12 mesi a  14 anni, ciascuno troverà di che divertirsi: giochi su molle, 
capanne, altalene, scivoli…
> www.ecoparc-mougins.fr

NIZZA E CANNES (INDOOR)
Kid’s City (700 m2) a Nizza e Fun City (1 000 m2) a Cannes sono grandi 
spazi di gioco per i bambini fino a 12 anni che permettono di arrampicarsi, 
correre, saltare, rotolare, scivolare dentro e sopra varie strutture. Ideale 
nei giorni di pioggia!
> www.fun-city.fr
> www.kidcity.fr

 

TUTTI IN BICI!

	IL LITORALE IN BICICLETTA – PASSEGGIATA IN 
 RIVA AL MEDITERRANEO
Una pista sicura da Nizza a Cagnes-sur-Mer
Come le altre grandi città francesi, la Communauté Urbaine Nice Côte 
d’Azur ha installato nei comuni di Nizza, Saint-Laurent-du-Var e Cagnes-
sur-Mer le "Vélos bleus", le bici  blu, che permettono agli amanti dello 
sport di percorrere il lungomare praticamente senza interruzioni dal 
porto di Nizza al Fort Carré d’Antibes per godersi una delle più belle baie 
del mondo.

Lungo tutta la Promenade, si possono fare soste sulla spiaggia davanti al 
Mediterraneo o sulle terrazze davanti al mare. Esplorare strade e viuzze 
delle città per conoscerne l’artigianato o il patrimonio. 
Questo sistema di noleggio di bici self-service, facile da usare, permette 
di fare del turismo in tutta libertà per  1 € a giornata o 5 € la settimana.
Tutte le informazioni su
 > www.velobleu.org 
Esiste inoltre un’applicazione I-phone gratuita per localizzare le stazioni 
delle Vélos Bleus.

	NOVITÀ 2012 – VILLENEUVE-LOUBET  
Il primo gioco cicloturistico della Costa Azzurra
Per il 2012, l’Ufficio del Turismo di Villeneuve-Loubet innova il suo 
programma di attività creando un gioco di turismo in bicicletta. 
Un gioco che permette alle famiglie con bambini di scoprire il 
patrimonio culturale, storico e naturale del comune in modo ludico. 
Un gioco che fa percorrere la rete condivisa ciclabile e pedestre "La 
Villeneuvoise" che collega Port Marina Baie des Anges al villaggio 
provenzale passando per  le rive del Loup.
Villeneuve-Loubet è davvero una città per giocare in famiglia...

	NELL’ENTROTERRA – CIRCUITI FAMILIARI - 
 NOVITÀ 2012
Il dipartimento delle Alpi Marittime propone sette nuovi percorsi ciclo-
turistici circolari: 2 famigliari –  3 circuiti di scoperta e un itinerario 
sportivo che permettono di scoprire una gran parte di questa altra Costa 
Azzurra in modo dolce e scegliendo il livello più adeguato.

FUGA NELLA REGIONE DI GRASSE… SULLE PIANURE 
DELL’OVEST VERSO CAILLE
6.5 km – 50 m di dislivello - VTC o VTT 
Particolarmente adatto ai più giovani (a partire da 8 anni), questo circuito 
permette di effettuare una gita in bicicletta in famiglia in un ambiente 
eccezionale. La piana di Caille è un piccolo paradiso, praticamente piatto, 
dove si alternano piccole strade asfaltate con pochissimo traffico a 
passaggi su piste forestali.
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Scoprire Caille
Villaggio tipico dall’architettura pastorale, Caille è situato ai piedi del 
Baou Roux, nel cuore della pianura conica fino al villaggio di Andon.

Da non perdere
• I canali del Marais di Caille - Un tempo la parte bassa della pianura era 
una palude. Le inondazioni e le epidemie legate all’umidità persistente 
erano frequenti. Nel 1907 fu costruita una serie di canali di drenaggio per 
evacuare le acque facendole confluire nel cratere di Caille. Questi canali, 
ben visibili, furono migliorati  in seguito a più riprese.
• Il Poljé di Caille - Caratteristico dei rilievi carsici, il poljé (pianura 
coltivabile in serbo-croato)  è una cavità di grandi dimensioni, con fondo 
piatto e chiuso da versanti scoscesi e rocciosi. Le acque sono evacuate 
attraverso un buco sul fondo, collegato ad una falda freatica.
 Il poljé di Caille è spesso citato come uno dei più belli della Francia.
 
Da fare 
• Fare una gita sul Pianoro di Caille - Stadio naturale della lunghezza 
di circa 5 km, dotato nel centro di un magnifico sottobosco chiamato le 
Serre, un sito perfetto per chi ama passeggiare a piedi o in mountain bike 
nelle calde giornate estive... 
• Parco avventura di Caille - Questo percorso avventura propone 70 
attività (2 ore e 30 in totale) con un percorso bambini (a partire dai 5 
anni), un percorso adulti e famiglie e un percorso sensazioni forti. Da non 
perdere la tirolese di 470 m!
• Via Sotteranea - Unica in Costa Azzurra, una via ferrata sotterranea. 
Localizzata nel parco della Moulière a Caille (regione di Grasse), presenta 
l’originalità di associare la speleologia  alle emozioni di una Via Ferrata 
tradizionale. Accessibile a tutti, per una durata da due a tre ore.
Aperta tutto l’anno.
 

CIRCUITO FAMIGLIARE… LUNGO IL VAR
6,6 km  - A partire da 5 anni  

Le Broc, lungo il Var - Un po’ di turismo…  
Le Broc è un piccolo villaggio nizzardo, arroccato in alto, fra mare e 
montagna, che ospita una magnifica piazza con gli archi e graziosi piccoli 
passaggi a volta. Abbarbicato a più di 500 m d’altitudine, in mezzo a 
terrazze di ulivi, offre un panorama impareggiabile sulla pianura del Var. 
A piedi… Per i più coraggiosi, un sentiero che parte dalle rive del  
Lago del Broc permette di raggiungere il villaggio in circa 1 ora e 30, 
quindi ridiscendere passando per la piccola frazione di Aiguette per 
ricongiungersi con l'estremità nord del lago (carta TOP 25 – IGN – 3642 
ET).

Informatissimi sulla natura con le animazioni del Conseil 
général!
Ogni estate il Conseil général, in collaborazione con alcune 
associazioni, propone attività di pesca e osservazione degli uccelli per 
scoprire l’ambiente del Parco naturale dipartimentale.

Informazioni e programma su 
> www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-des-milieux-
naturels/les-parcs-naturels-departementaux/animations/
animations/ 

 

PASSEGGIATA INTORNO AL VAR 
Questo percorso, vicino al litorale, rivela aspetti sorprendenti e poco 
conosciuti del fiume Var e del suo affluente l’Estéron. Un mondo 
curioso, che mescola gli spazi selvatici e  le impronte dell’attività 
umana per  arginare e utilizzare i capricci del fiume.

La prima parte dell’itinerario propone il giro del Lac du Broc seguendo 
una vecchia pista agricola. La seconda parte, lungo il Var, permette di 
risalire fino alle porte del Plan du Var lungo una pista ciclabile situata 
sulle sponde.

Un osservatorio ornitologico panoramico dà la possibilità di osservare 
alcune delle 260 specie di uccelli presenti a livello dell’estuario del 
Var (fra cui più di 40 uccelli migratori che qui si concedono una sosta 
salutare). La purezza eccezionale dell’acqua favorisce lo sviluppo 
di una popolazione piscicola varia e abbondante e il lago è un luogo 
molto ricercato per la pratica della pesca.   

	MOUNTAIN BIKE

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra 

LA COSTA AZURRA: UN PARADISO PER GLI AMANTI DELLA 
MOUNTAIN BIKE - Claudine Francini

L’informazione non è molto diffusa, se non nella cerchia dei bene 
informati: la Costa Azzurra è l’"Hot Spot" della Mountain Bike 
mondiale. Uno sport in piena natura che il grande pubblico puo’ 
apprezzare grazie ad un rilievo montuoso e ad una organizzazione 
appropriata.

"Se dovessi dare un consiglio a qualcuno desideroso di praticare la 
mountain bike, gli direi innanzitutto di abitare nelle Alpi Marittime, 
che stanno a questo sport come le Hawaii stanno al surf. La regione 
è la culla dello sviluppo della mountain bike, è il migliore campo da 
gioco al mondo. Sul piano geologico, l’ambiente è estremamente 
propizio e la sistemazione dei sentieri è molto curata grazie all’azione 
del Consiglio Generale", dice George Edwards, socio fondatore del 
Movimento Mountain bike internazionale.  

Il villaggio di Peille, nella valle del Paillon, ha già prodotto campioni 
della disciplina del calibro di Nicolas Vouilloz (dieci volte campione del 
mondo) e Fabien Barel (tre volte campione del mondo). Questo sport 
popolare e solidale prefigura il ciclismo del XXI° secolo trasmettendo 
valori come il rispetto e la scoperta della natura. 
 
"La sensazione di indipendenza, di autonomia, è simile a quella 
che il marinaio prova in mare". Ma la mountain bike necessita di 
attitudini tecniche e fisiche specifiche. "Non tutti hanno l’equilibrio 
sulla bicicletta e arrivati ad un certo livello, la tecnica non è cosi’ 
accessibile come puo’ essere quella dello sci. Per quanto riguarda i 
bambini, questo sport ha bisogno di un buon coaching. In Francia, è 
cosi’. Il Paese è all’apice in questo campo". 

Nelle zone in altitudine, le stazioni di sport invernali di Roubion 
e di Auron hanno fatto particolari sforzi per la sistemazione e la 
segnaletica delle loro piste destinate al grande pubblico. "La mountain 
bike costituisce un eccellente complemento di attività per le stazioni 
di alta montagna. Come nel Canada o nel Tirolo, puo’ generare dei veri 
e propri flussi economici per la montagna francese".   
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I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra
Claudine Francini

A Nizza esistono tre siti che permettono al visitatore di passeggiare 
fra  - 400 000 anni  e - 22 000 anni  sulle tracce dell’Homo erectus, 
Neanderthal e Homo sapiens. La meravigliosa scoperta fatta 
nell’agosto del 2011 nella grotta del Lazaret getta i presupposti per 
dei nuovi passi avanti nella conoscenza paleolitica della regione.

Terra Amata : il legame fra passato e presente 
400 000 anni fà, Homo erectus costrui’ un rifugio per la caccia in 
una piccola cricca al riparo, da cui partiva per rincorrere il cervo o 
l’elefante. Il clima era più caldo che ai nostri giorni e nel paesaggio vi 
era abbondanza di querce, olivi e pini d’Aleppo. Gli scavi nella zona 
all’angolo fra l’attuale boulevard Carnot ed il vicolo Terra Amata hanno 
rivelato ai paleontologi un habitat sommario, identificato grazie alle 
impronte lasciate dai picchetti ed alle grosse pietre che servivano per 
rendere solida una capanna fatta di rami. I paleontologi effettueranno 
anche il calco di un piede destro, la sola traccia umana trovata a Terra 
Amata. Henry de Lumley e la sua equipe hanno fatto queste scoperte 
mentre verificavano la zona di un cantiere edile nel 1966. Gli scavi 
danno alla luce 21 livelli abitati e più di 28 000 oggetti.
"Una delle prime zone abitate dell’umanità meritava un museo. Nel 
settembre 1976, il museo di paleontologia umana di Terra Amata 
viene inaugurato al piano terra dell’edificio, nella stessa zona della 
scoperta", spiega Bertrand Roussel, studioso della preistoria, 
responsabile delle collezioni di questo museo municipale nizzardo. 
Oltre alle gallerie d’esposizione permanente che ricostruiscono il 
quotidiano e l’ambiente circostante dei cacciatori nomadi, "il museo 
è anche un luogo d’esposizione in cui la preistoria è trattata in 
maniera originale. L’idea era che fosse frequentato regolarmente 
da un pubblico differente, proveniente dall’arte contemporanea 
o dalla letteratura". Come esempio, nel 2010, le foto, i collage ed 
i lavis dell’artista Henri Maccheroni erano esposti a Terra Amata, 
accompagnati da testi dello scrittore Michel Butor.

Tel. 00 33 (0)4 93 55 59 93
> www.musee-terra-amata.org 

La grotta di Lazaret : una scoperta fondamentale 
Non lontano da li’, a qualche metro dalla riva, la zona della grotta 
paleolitica di Lazaret assomiglia ad un piccolo paradiso mediterraneo. 
Fra i -200 000 anni ed i -130 000 anni il clima era rude ed il luogo serviva 
allora come rifugio di caccia per dei pre-neanderthaliani e fu scoperto 
nel XIX° secolo. Dal 1961, le equipe del professor Henry de Lumley 
si trovano sulla zona ed effettuano 40 000 scoperte, di cui 23 ossa 
umane. Il 13 agosto 2011, un gruppo di studenti di archeologia scopre 
un 24o frammento osseo vecchio di 170 000 anni. "Nessuno pensava 
che potesse trattarsi di un cranio umano, soprattutto li’ nel mezzo 
di resti di cervi. Quando abbiamo visto le orbite dell’osso frontale, 
non credevamo ai nostri occhi !" dice Samir Khatib, responsabile 
degli scavi alla grotta di Lazaret. Questo osso frontale dimostra "che 
c’erano ancora degli Homo erectus in quel periodo sulla Costa Azzurra 
ed in Europa. La depressione scavata sopra il naso ed il cuscinetto 
discontinuo al di sotto delle orbite sono significativi. L’uomo di 
Neanderthal possiede un cuscinetto continuo" spiega il professor de 
Lumley. I primi uomini arrivarono in Europa dall’Africa circa 1,4 milioni di 
anni fà, verso i - 600 000 anni appare Homo erectus, classificato come 
pre-neanderthaliano. Per quanto riguarda i Neanderthaliani stessi, la 
loro presenza è attestata fra i -250 000 ed i - 30 000 anni. Per il Sig. 
De Lumley, questo nizzardo o questa nizzarda – di meno di 25 anni 
come dimostra lo stato della sua ossatura frontale - "permetterà di 
capire come siamo arrivati su queste rive del Mediterraneo all’uomo 
di Neanderthal". 
La grotta di Lazaret si visita su prenotazione, 5 persone minimo. 
Durante gli scavi : luglio e agosto, la prenotazione non è obbligatoria.

 Tel. 00 33 (0)4 92 00 17 37 
> http://lazaret.unice.fr 
 

 

Tourrette-Levens: rifugio di caccia dell’Homo sapiens  
LIl seguito dell’avventura umana nelle Alpi Marittime si legge nelle 
zone rocciose di un villaggio situato a nord di Nizza. La grotta del 
Merle e la Baume Périgaud, sul comune di Tourrette-Levens, hanno 
rivelato delle tracce dell’occupazione dell’uomo di Neanderthal 
e dell’Homo sapiens. "Nella grotta del Merle abbiamo ritrovato 
degli utensili intagliati nelle schegge di pietra secondo una tecnica 
propria ai Neanderthaliani. La loro scomparsa a favore degli Homo 
sapiens venuti d’Africa puo’ spiegarsi con una pandemia, una guerra 
o a causa del loro progressivo isolamento", spiega Patricia Valensi, 
paleontologa, conservatrice del museo della Preistoria di Tourrette-
Levens. Nella Baume Périgaud gli scienziati hanno identificato tre 
livelli di occupazione dell’Homo sapiens, che vanno da -34000 a - 22000 
anni. "Ad ogni periodo corrispondono delle tecniche di fabbricazione 
di lance differenti. Alcune di queste lance sono identiche a quelle che 
si trovano nelle grotte Grimaldi alla frontiera italiana. Possiamo, 
quindi, ipotizzare che gli abitanti di queste grotte venivano a cacciare 
nell’entroterra e vi stabilivano dei rifugi di caccia".
Creato nel 2010 dalla Société d’Etudes Paléontologiques, il museo 
Tourrettan ospita sette sale di presentazione che valorizzano una 
parte degli oggetti scoperti durante gli scavi intrapresi negli anni 
‘30, ‘80 e fra il 2003 ed il 2009. Infine, una riproduzione della grotta 
Chauvet in Ardèche (-31000 anni), immerge il visitatore nel cuore 
dell’arte rupestre dei nostri avi.

Il museo è aperto dal martedi’ alla domenica dalle ore 14 alle 18. 
Ingresso gratuito.  Tel. 00 33 (0)4 97 20 54 60
> www.tourrette-levens.org 

 
I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra

MENTONE AL TEMPO DEI NOSTRI ANTENATI - François Rosso
Quando il mare non c’era… gli uomini, con acconciature fatte di 
conchiglie, cacciavano il cervo, l’elefante e il rinoceronte.
Addossati alla parete di pietra calda che capta il riverbero del sole 
bianco sul Mediterraneo azzurro-argento, bisogna chiudere gli occhi 
e immaginare il mare… a 5 km dalla spiaggia di oggi e ad un livello 
inferiore di 110 m rispetto a quello attuale.

Immaginare una pianura verdeggiante con l’erba spessa e grassa, 
punteggiata di pini silvestri e ginepri, dove passano cervi e rinoceronti, 
piccoli cavalli dalla fitta criniera ed elefanti in lontananza. Tutti, uomini 
e animali, hanno un pelo folto. Siamo all’incirca tra i 20 e i 50.000 anni 
prima della nostra era e le grotte, bucate nella falesia che visitiamo, a 
cavallo tra la Francia e l’Italia, accoglievano all’epoca i nostri antenati. 
Il profilo fine e di razza di un cavallo inciso con precisione e delicatezza 
su uno dei lati testimonia di un insediamento durevole e di un livello di 
tecnicità ragguardevole.

A pochi chilometri da Nizza, la zona che va da Terra Amata, dalla grotta 
del Lazaret e dalla Valle delle Meraviglie, nel Mercantour, alla zona di 
Mentone-Ventimiglia – ai Balzi Rossi, subito dopo l’ex postazione di 
frontiera del litorale – offre una commovente testimonianza, poco 
conosciuta, della vita al tempo della preistoria, da un milione di anni 
prima della nostra era fino all’epoca romana del IV secolo.

La ricchezza degli scavi testimonia l’effervescenza della zona che 
ospitava non sparuti gruppi isolati, ma una specie di comunità… 
anche se i clan non si frequentavano obbligatoriamente.  Al museo di 
Preistoria Regionale di Mentone e al Museo Preistorico dei Balzi Rossi  
di Ventimiglia, ci sono naturalmente tutti gli oggetti e le ossa ritrovati 
sullo stesso sito – il più antico della Francia – ma anche scheletri 
abbracciati nella morte, fra cui, ai Balzi Rossi, una rara tripla sepoltura.

Ci insegna che l’Uomo di Mentone – questo è il suo nome scientifico 
riconosciuto – e i suoi discendenti sono molto più grandi degli 
uomini di Cro-Magnon "francesi". Questo gigante di 1.80 m –  
una statura eccezionale per i tempi – era molto probabilmente 
discendente da un popolo venuto dall’Est, attraverso l’attuale 
Ucraina. Questa ipotesi è avvalorata dalla moltitudine di oggetti, 
essenzialmente gioielli, in avorio lavorato ritrovati nelle vicinanze…   
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è un dato appurato infatti che gli "Ucraini" fossero maestri nell’arte del 
lavoro dell’avorio ottenuto dalle zanne dei mammut.
E come non essere colpiti da questo cranio – il cui calco è visibile in 
entrambe i musei – ricoperto di conchiglie, scoperto come gli scheletri 
negli anni 1870 dal paleontologo Emile Rivière e dal suo amico di 
Mentone, Stanislas Bonfils? Si tratta dei resti di un’acconciatura? Di 
conchiglie annodate nei capelli?
Il segno di una posizione sociale? Sono portate per un evento 
particolare o solo per vezzo?
Il mistero rimane irrisolto. Ma sappiamo già tante cose sui nostri 
antenati che meritano di mantenere ancora qualche segreto!

 
I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra  

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
NOI E IL LUPO, UNA STORIA ANTICA DI 35.000 ANNI
François Rosso

Al Centre Alpha, nel parco dei lupi del Mercantour, un modo diverso 
d'incontrare i "canis lupus".

Nell’immaginario popolare, sono sempre rappresentati neri, spesso 
con le labbra socchiuse che fanno intravedere due solide file di denti 
aguzzi… le paure sono dure a morire, nutrite da storie dove si trovano 
sempre lupi che ingurgitano la nonna, azzannano la capra di Monsieur 
Seguin e perseguitano i tre porcellini!

Al Centre Alpha, nel parco dei lupi del Mercantour, è arrivato il 
momento della riconciliazione: i lupi non sono neri, ma hanno un bel 
colore fulvo, sgusciano di traverso e in silenzio fra gli abeti, strizzano 
gli occhi dorati nel sole e si inseguono per gioco.
Per portare un altro sguardo sul lupo bisogna avvicinarsi ai 21 
esemplari del centro Alpha distribuiti in tre mute ben distinte. Si 
muovono nel parco recintato, quasi allo stato selvaggio se non fosse 
per la carne che ricevono – si può assistere al pasto – e per le cura del 
personale. Ci sono dei lupi di Praga, massicci, dei lupi degli Abruzzi, più 
fini e più timorosi, dei lupi di Copenhagen col ventre chiaro, talvolta dei 
lupacchiotti nati nell’anno, turbolenti.

Ma al di là della visita ai "canis lupus", bisogna assistere alle 
scenovisioni che raccontano la storia comune, da 35.000 anni – mentre 
i primi canidi sono comparsi 35 milioni di anni fa! – degli uomini e dei 
lupi, condannati a tollerarsi. Lungi dall’essere semplici filmati piatti, si 
tratta di animazioni con scene e immagini sontuose, sempre toccanti, 
veri spettacoli multisensoriali appassionanti e istruttivi.

Oltre a queste attività, la direzione del parco ha ideato, in collaborazione 
con i ricercatori e gli archeologi del laboratorio dipartimentale del 
Lazaret, a Nizza, uno spazio dove si racconta l’evoluzione del lupo, 
la sua dentatura, i suoi comportamenti, con il supporto di alcuni bei 
modelli di cranio, senza dimenticare l’esposizione dello scheletro 
dell’emblematico Buck, uno dei "pionieri" del parco.

Destinato all’educazione dei bambini, questo spazio propone anche 
zone dove sono installati laboratori di scavo e tavole per esercitarsi 
nell’arte parietale con le dita e i colori "d’epoca"!

Infine, su prenotazione, si propone ai visitatori di essere per un giorno 
gli addetti alle cure e partecipare alla  distribuzione del pasto oppure, 
di sera, riunirsi per ascoltare il canto dei lupi quando le mute di Alpha 
e quelle del Mercantour, dall’altro lato delle griglie, si chiamano. 
L'emozione è intensa, le vibrazioni risuonano in profondità nel corpo, 
la magia opera. Non urleremo più insieme agli uomini contro i lupi.

Informazioni: Tel. 00 33 (0)4 93 02 33 69
> www.alpha-loup.com 
Ufficio del Turismo di Saint-Martin-Vésubie
 Tel. 00 33 (0)4 93 03 21 28 
> www.saintmartinvesubie.fr 

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra 

LA VALLE DELLE MERAVIGLIE - Claudine Francini

L’arrivo nella Vallée des Merveilles è magico. Fra la Cima del Diavolo 
e il Monte Bego, il sentiero prosegue la sua corsa fra i prati alpini 
fino all’accogliente terrazza del rifugio. Una sosta ben meritata dove 
la bellezza drammatica del sito è propizia alla nascita di leggende. 
3000 anni prima della nostra era, gli uomini che occuparono il luogo 
provarono questo sentimento di mistero misto al sacro e il bisogno 
di esprimerlo? La risposta si trova forse nelle valli glaciali intorno 
al Monte Bego (2872 m) che contano 36.000 incisioni scolpite nella 
roccia. 

Sono un omaggio agli dei tauromorfi, agli dei della terra, agli dei della 
tempesta che invocano questi uomini dell’Età del Rame e dell’Età del 
Bronzo per fertilizzare le loro terre e le loro bestie? Questi agricoltori, 
pastori, artisti di passaggio venuti dal Piemonte, dal fondo delle valli 
del Mercantour e dalla Provenza, trovarono qui l’acqua e i pascoli 
necessari per i loro greggi durante la stagione secca. 

Un vero linguaggio - A partire dal 1967, il professore Henry de Lumley, 
Direttore dell’Istituto di Paleontologia Umana a Parigi, intraprende 
in modo scientifico il censimento e la classificazione delle incisioni 
in quattro categorie distinte: le corniformi, le armi e gli strumenti, le 
figure geometriche e quelle antropomorfe. "Il sito del Monte Bego 
copre 1000 ettari e sette diversi settori. Nella zona di Fontanalba, 
si vedono incisioni che rappresentano un tiro di buoi e un piccolo 
personaggio che conduce il lavoro agricolo, risalente a 3300 anni 
fa. Nella zona della Valle delle Meraviglie, più recente, -1800 anni, il 
piccolo personaggio è scomparso, sostituito da un simbolo. A partire 
dai periodi più antichi le incisioni sono sempre più schematiche, 
diventano dei veri ideogrammi. Combinandosi, questi segni 
combinano le idee inviate agli dei perché la terra sia prospera. Ora si 
tratta di decifrare questo linguaggio, di sfogliare il grande libro del 
Monte Bego e di capirne il senso. Bisogna cercare le associazioni, le 
combinazioni, compreso nelle civiltà più lontane come la Corea, la 
Cina in Eurasia, studiare i testi millenari dei Sumeri". A più di 75 anni e 
dopo più di 40 anni di scavi, la civiltà del Monte Bego dà ancora del filo 
da torcere a Henry de Lumley. 
> www.mercantour.eu 

La Valle delle Meraviglie non finisce mai di sollevare interrogativi. 
Henry de Lumley sarà presente anche quest’anno per perseguire 
l’elaborazione di una griglia di lettura che mira a decifrare la lingua dei 
segni incisi.
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ASTRONOMIA:
SAPER GUARDARE
LE STELLE 



Nel momento in cui la NASA invia Curiosity su Marte, lo studio 
di migliaia di stelle che popolano la galassia affascina sempre di 
più il mondo.  Infatti l’astronomia, una delle più antiche scienze 
del mondo, intriga l’uomo da diversi anni e sembra non voler 
smettere di farlo…

OSSERVATORIO DI NIZZA 
Situato sul pianoro del Mont-Gros, l’Osservatorio è una vera 
stella dell’astronomia mondiale. Creato da un mecenate, Raphaël 
Bischoffsheim, nel 1881, se ne deve la realizzazione ai talenti riuniti di 
Charles Garnier per l’architettura e di Gustave Eiffel per la Cupola. Il suo 
cannocchiale di  18 m di lunghezza era uno dei pochi strumenti al mondo 
adibiti alle osservazioni virtuali delle stelle. Duemila nuove stelle doppie 
sono state scoperte in questo modo a Nizza.

Situato in uno dei più bei siti della Costa Azzurra, l’Osservatorio gode di 
una vista impareggiabile su Nizza. Ma le installazioni dell'Osservatorio 
della Costa Azzurra sono distribuite su 450 ettari condivisi fra Nizza, 
Grasse e il pianoro di Calern (comune di Caussols).

L’Osservatorio di Nizza è diventato uno dei centri mondiali per la 
conoscenza dell’universo.

ASTRORAMA A EZE 
L’Astrorama, oggi situato nell’ex batteria delle Feuillerins nel parco di 
La Revère, funziona da osservatorio. Promuove l'osservazione del cielo 
e quindi delle stelle, ma è anche dedicato a conferenze, mostre, serate 
tematiche e animazioni.  

Tutto un programma pedagogico per capire meglio l’Universo. 
Aperto a tutti
> www.astrorama.net

CANNES - VISITARE IL SITO 
D'ALCATEL ALENIA SPACE 
Il più grande centro di progettazione, fabbricazione e collaudo di satelliti 
artificiali d'Europa apre le sue porte al pubblico ogni sabato mattina.
Tenuto conto dell'attività di questo sito, le richieste di visita devono 
essere formulate in anticipo presso l'associazione PARSEC.
Tel. 00 33 (0)4 93 85 85 58.

VALBERG  - IL SENTIERO 
PLANETARIOE 
Il concetto del Sentiero Planetario di Valberg riposa sulla 
rappresentazione in ambiente naturale del sistema solare su scala 1/1 000 
000. Lungo tutto il sentiero percorribile d'estate e d'inverno, il sistema 
solare è riprodotto con opere monolitiche grandiose che ricordano la 
Land Art, con rappresentazioni dei diversi pianeti e arricchito da soste 
pedagogiche, ludiche o contemplative intorno al tema dell'astronomia.
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INCONTRI:  
ANIMALI INATTESI
IN COSTA AZZURRA 



Ogni regione ha i suoi segreti, la Costa Azzurra nasconde nel suo 
territorio numerose specie varie e diverse  di animali inattesi. 

ST-MARTIN-VéSUBIE
ALPHA, IL PARCO DEI LUPI DEL 
MERCANTOUR

Alpha, il Parco dei Lupi del Mercantour, è nato con l’intenzione di 
raccontare tutti gli aspetti del confronto recente e passato fra l’uomo e 
il lupo. Infatti Alpha – nome internazionale della coppia dominante in una 
muta di lupi – non è una semplice riserva di lupi in cattività. 

È un parco zoologico insediato in una cornice grandiosa e che, per 
l’originalità delle sue scenografie, non ha equivalenti nel mondo.
In un primo tempo il visitatore assiste a tre Scénovisions®, di circa 
20 minuti ciascuna, le cui magnifiche scene investono vecchie stalle 
(di vacche), ristrutturate. Questi spettacoli mettono in scena diversi 
personaggi, pastori, scienziati, guardia forestale, le cui attività portano 
ad essere in contatto con i lupi, ciascuno per ragioni ben diverse.

Guidati da uno di questi personaggi, ossia lo specialista del 
comportamento animale, i visitatori possono poi partire per incontrare 
i lupi, nella seconda parte del parco, non senza essere passati prima per 
un luogo "iniziatico".
> www.alpha-loup.com 

 

I BISONTI E I CAVALLI 
PRZEWALSKI - LA RISERVA 
BIOLOGICA DEI MONTS D’AZUR - 
ThORENC

A Thorenc, una ex colonia di vacanze nel cuore di  700 ettari è stata 
attrezzata per accogliere un progetto scientifico di conservazione di 
specie e di preservazione degli spazi naturali dell’alto entroterra di 
Grasse a 1500 m d’altitudine. La riserva biologica dei Monts d’Azur è uno 
spazio naturale che protegge un patrimonio biologico notevole per la sua 
diversità. 

La sua vocazione è di ricostituire e preservare le specie animali, vegetali 
e il loro habitat in via di estinzione. 
Sul posto è inoltre sviluppato un progetto di accoglienza completo con 
camere per il pernottamento e pasti, passeggiate accompagnati da una 
guida a piedi o in calesse tirato da superbi cavalli  da tiro, per permettere 
un approccio pedagogico.
I più fortunati potranno vedere i bisonti da vicino o da lontano…
Possibilità di alloggiare all’interno della Riserva.
> www.haut-thorenc.com 

COL DE TURINI
I LAMA DEL MIRADOU

Insediata da alcuni anni sul Col de Turini (contare circa un’ora e un quarto 
da Nizza), l’azienda possiede una decina di lama su due ettari di terreno, 
intorno ad un sito battezzato le Miradou a più di  1500 m d’altitudine, alle 
porte del Parco del Mercantour.
> www.leslamasdumiradou.com (Per pernottare: les Logis de la Source)
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GASTRONOMIA! 



La Costa Azzurra è rinomata per la sua gastronomia. Con più di  
50 stelle che premiano le tavole solo per il dipartimento delle 
Alpi Marittime, i grandi Chef ci ricordano ogni giorno l’identità 
culinaria azzurra.
Nizza è orgogliosa della sua cucina nizzarda, Mougins celebra 
ogni anno il Festival della Gastronomia, i produttori locali e i 
pescatori occupano i banchi sui mercati della Costa Azzurra e 
mettono in valore le loro Appellations d’Origines Protégées… 
è quindi naturale che sia per la voglia di trasmissione che per 
l’approccio di sensibilizzazione, i bambini possano essere iniziati 
ai gusti e agli ottimi prodotti del territorio azzurro.

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra

PASQUA - LA CACCIA ALLE UOVA - Stéphanie Paicheler  

3, 2, 1... La caccia alle uova è ufficialmente aperta. Le campane saranno 
generose quest’anno ! Promesso : Pasqua sulla Costa Azzurra è gioia 
per i più piccoli (ma anche per i più grandi). 
Seguiteci nel nostro percorso goloso...
Certamente potete, come sempre, nascondere voi stessi le uova nel 
vostro appartamento, o nel vostro giardino. 

Ma esistono altre possibilità (molto) più seducenti. Il Parco Phoenix, 
per esempio. Sette ettari di mini safari alle porte di Nizza. La loro 
caccia alle uova è un must. I piccoli fino ai sei anni cercheranno i loro 
tesori di cioccolato fra le balle di paglia. I bambini fra i 6 e i 12 anni, 
loro, passeranno alle cose "serie" : una avventura alla Indiana Jones, 
su un percorso cosparso di prove sugli animali e i fiori. Sempre molto 
naturale, ma in uno stile diverso, Isola organizza la sua caccia alle uova, 
dal lato neve. Da associare, perchè no, con qualche discesa in slittino...

Sherlock Holmes in calzoncini corti - " Uova, enigmi e cioccolato". E’ la 
proposta dei Monumenti nazionali. Alla Turbie, uno di loro -il trophée 
Auguste- propone un gioco di pista. Una maniera divertente per le 
famiglie di (ri)scoprire questo monumento. Bisognerà spremersi le 
meningi per cercare gli indizi, risolvere gli enigmi legati alla Storia 
e l’architettura. La ricompensa per i partecipanti ? Delle uova di 
cioccolato, naturalmente! A Villeneuve Loubet, è una catapulta 
gigante che lancerà le uova in tre punti diversi : alla Pitchoun Forest, al 
Bois des Lutins e al Labirinto. Una esplosione di cacao !

Golosità per i grandi - Anche gli adulti avranno, a loro turno, mille 
occasioni di farsi piacere. A St Jean Cap Ferrat, la villa Ephrussi de 
Rotschild organizza una gustosa festa del cioccolato in aprile. Ci sarà 
un’esposizione, con degustazione, di una serie di prodotti ricchi in cacao. 

Infine, per Pasqua, gli artigiani cioccolatieri della Costa Azzurra hanno 
mostrato, ancora una volta, tutta la loro creatività. Da consumarsi 
senza moderazione... 

INDIRIZZI GOLOSI!

Ecco una selezione di sale da tè e pasticcerie golose per abbandonarsi 
alle delizie proposte dagli chef pasticceri più prestigiosi e creativi!

CANNES
INTUITION BY J
Passate dalla boutique e sala da tè di un Campione del mondo della 
Pasticceria.
> www.patisserie-intuitions.com

 
 
 

SAINT-PAUL DE VENCE
Novità: LES MACARONS DE SAINT-PAUL
Questi macaron sono fabbricati in modo artigianale nel cuore di Saint-Paul 
de Vence. Più di 25 gusti a scelta da degustare sul posto o da portar via. 
> macaronsdesaintpaul@orange.fr

NIZZA
PASTICCERIA CAPPA  
Sulla Place Garibaldi, il maestro cioccolataio Serge Serain dispiega tutto 
il suo talento per il massimo piacere degli amanti di cioccolata, ma anche 
di macaron, dolci tradizionali, gelati, marrons glacés... e vini da dessert!
7-9 Place Garibaldi - Tel. 00 33 (0)4 93 62 30 83

LE PAVÉ MASSÉNA A NIZZA 
Pascal Lac, uno dei nove "migliori dei migliori" cioccolatai di Francia, ha 
fatto centro. A Nizza tutti lo vogliono. Per deliziarsi il palato con le sue 
creazioni...
Lac Chocolatier, 2 indirizzi:
Nice Barla - 18, rue Barla - Tel. 00 33 (0)4 93 55 37 74
Nice Gioffredo - 49, rue Gioffredo - Tel. 00 33 (0)4 93 82 57 78

NIZZA E PONT-DU-LOUP 
LA CONFISERIE FLORIAN
Durante le visite guidate gratuite, il pubblico assiste alla trasformazione 
dei migliori frutti  e dei fiori più graziosi della Costa Azzurra in prodotti 
di confetteria. Un’occasione per degustare specialità deliziose: 
fiori cristallizzati, fiori confit, frutta confit, cioccolatini della casa e 
caramelline speciali…
A Pasqua, Natale e Carnevale, i bambini adoreranno i laboratori “bonbons” 
e “moulage” con più di 600 modelli creati e dipinti a mano con cioccolata 
colorata (niente laboratori il week-end). Degustazione offerta, boutique 
sul posto.
A Nizza, la Confiserie Florian si trova sul porto, allo stesso posto della 
famosa cioccolateria creata nel 1921. A Pont du Loup (27 km da Nizza), 
un giardino di agrumi e di piante "da confetteria" apre le sue terrazze 
profumate e a luglio e agosto dove potrete visitarvi un piccolo museo: le 
Musée de La Fleur Sucrée.
> www.confiserieflorian.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 39GASTRONOMIA



I CORSI DI CUCINA PER BAMBINI
 
I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra 

"CUISINE SUR COURS" - Anne Sallé
A Nizza, i piccoli chef  hanno il loro indirizzo
Nella sua "cucina-appartamento", Aude Bertaux anima, durante 
tutto l’anno, degli atelier di cucina per i bambini dai 3 ai 12 anni e per 
adolescenti. Toccare con le proprie mani la pasta, tagliare, affettare, 
impastare, amalgamare…i bambini adorano ! E nell’atelier di Aude 
Bertaux sono al settimo cielo. La giovane donna, una professionista 
proveniente dalle grandi case francesi e straniere, dedica loro degli 
atelier specifici. Due sabato pomeriggio al mese, accoglie i bambini 
dai 3 ai 6 anni, accompagnati da un adulto, per un corso che dura da 30 
a 40 minuti. "La ricetta di un piatto dolce o salato si prepara a quattro 
mani. E’ un momento privilegiato di condivisione" lei spiega. 
Il mercoledi pomeriggio è il turno dei 6-12 anni, non accompagnati 
questa volta poichè sanno sbrigarsela da soli. L’incontro dura 2 ore, 
vi si lavora il dolce come il salato e si cura la presentazione. I menu 
cambiano ogni settimana rispettando i prodotti di stagione.  
Anche gli adolescenti -
"I bambini sono gli adulti di domani.E’ importante di insegnare loro il 
fatto in casa, il buon cibo, di spronarli a diversificare i gusti, ad aprirsi 
ad altre cucine, ad assaggiare poichè, naturalmente, ogni corso 
termina con la degustazione" continua Aude Bertaux. 
I 12-16 anni appassionati di cucina saranno soddisfatti. Aude consacra 
loro due sabato pomeriggio al mese."Con loro posso spingermi oltre, 
spiegargli la malnutrizione,aiutarli a scegliere le verdure, dove 
comprarle, insegnargli i gesti utili in cucina... L’obiettivo di questi corsi 
è di far piacere ma anche di farsi piacere, di incoraggiare la messa in 
pratica a casa. E’ valorizzante per i giovani e gratificante per tutta la 
famiglia".
Cuisine sur Cours - Tel. 00 33 (0)4 93 96 17 29
> www.cuisinesurcours.com - contact@cuisinesurcours.com 

CANNES
LES APPRENTIS GOURMETS 
Gustate il piacere d'imparare a confezionare le migliori ricette. 
“Siamo tutti  Apprentis Gourmets!" - Fabrice Masse
> www.lesapprentisgourmets.fr

CAGNES-SUR-MER
MIC MAC MACARON
Corsi di Macarons per i piccoli, impartiti dallo chef pasticcere Bruno Laffargue.
> www.micmac-macaron.com 

GRASSE 
LABORATORIO DI FABBRICAZIONE DELLA TAPENADE   
> www.espaceterroirs.com/animationGastro.htm

LA COLLE-SUR-LOUP
Laboratori di cucina e di pasticceria per i bambini presso L’HôTEL & 
RISTORANTE ALAIN LLORCA**** recentemente premiato con la stella 
della guida Michelin.
> www.alainllorca.com

LE BAR-SUR-LOUP
LABORATORIO DI CUCINA DEI FIORI – YVES TERRILLON
Tutto l’anno, Yves Terrillon dispensa i suoi corsi di cucina per bambini 
secondo il fiore del momento: rosa, violetta, gelsomino… tutti offrono 
l’opportunità di scoprire le dolci delizie tipiche della Costa Azzurra! 
> www.crea-t-yvesculinaire.com

MENTONE
LABORATORIO PER I 6/12 ANNI "LES PETITS CHEFS EN HERBE"
Dopo una visita del giardino Serre de la Madone con una guida, i 
gastronomi in erba realizzano, grazie ai consigli dello chef del ristorante 
Paris-Rome, una ricetta gustosa che offriranno ai propri genitori. Alla fine 
dell’attività, i piccoli chef ritroveranno le forze con una merenda allegra e 
animata. Ripartiranno con il cappello da cuoco, la ricetta e il frutto del loro 
lavoro. Laboratori per bambini organizzati dal servizio del Patrimonio.
> http://www.tourisme-menton.fr/IMG//pdf/programme-
animations-du-patrimoine.pdf 

MOUGINS
LA SCUOLA DI CUCINA DEL MOULIN DE MOUGINS DI SEBASTIEN 
CHAMBRU
> www.moulindemougins.com 

SAINT-PAUL DE VENCE
Brunch della domenica al MAS DE PIERRE*****. Ogni domenica, 
ritrovarsi in una cucina eccezionale intorno ad un brunch di stagione e 
permettere ai bambini di diventare dei “Piccoli Chef”. 
> www.lemasdepierre.com 

VILLENEUVE LOUBET
FONDATION ESCOFFIER - Gioco di scoperta nell'affascinante universo 
dei Cuochi dei re e re dei cuochi.
Scoprite la vera ricetta della Pesca Melba, della crêpe Suzette e le 
tradizioni dell’arte culinaria.
> www.fondation-escoffier.org

PIC-NIC IN FAMIGLIA!

Dopo lunghe passeggiate alla scoperta dell’entroterra, niente di meglio 
che fermarsi in un posto calmo e idilliaco per fare un pic-nic in famiglia.  
Naturalmente con un cestino preparato all’ultimo minuto con i prodotti 
locali acquistati al mercato.

	CINQUE POSTI DA NON PERDERE PER NIENTE  
 AL MONDO: 
LO STAGNO DEL BATÉGUIER - ISOLA STE MARGUERITE
Stagno di acqua dolce circondato dal mare, lo stagno del Batéguier 
situato su una delle isole di Lerins, a pochi minuti di battello da Cannes, 
è il punto d’incontro di centinaia di uccelli migratori. Un angolo tranquillo 
per rigenerarsi dopo un grande sforzo sportivo.

LO STAGNO FONTMERLE - MOUGINS
Lo stagno di Fontmerle, con i suoi 5 ettari, possiede una fauna e una flora 
molto ricche. È il posto preferito dagli uccelli migratori per riprodursi, 
dato che è poco frequentato dai turisti e ben protetto. Il parco costituisce 
un’area giochi ideale per le famiglie e i bambini, dispone di una pista 
ciclabile che fa il giro dello stagno. Ci si può passeggiare e fare pic-nic.
Vietato nutrire le anatre!!!

LE CRICCHE DI THÉOULE-SUR-MER
Le belle cricche dalle rocce rosse dell’Estérel continuano a conquistare 
i turisti così come gli abitanti della regione. Isolate, attirano un gran 
numero di nuotatori e di famiglie che cercano di fuggire dalla folla 
cittadina. "La baia di Théoule è un porto naturale dove ormeggiano tanto 
gli  yacht dei miliardari che le barche a vela più modeste".  (Nice Matin) 

LA GROTTA DI GARDANNE, SCAVATA DAL TEMPO
La Grotta di Gardanne, situata verso la punta di l’Aiguille a Théoule-sur-
Mer, è un angolo unico e isolato, accessibile solo dal mare, proprio come le 
numerose cricche dei dintorni. La roccia scavata dal tempo è all’origine della 
Grotta di Gardanne, che si trova all’estremità della promenade di Pradayrol.

IL PARCO DIPARTIMENTALE DI VAUGRENIER
Questo parco dipartimentale offre ai visitatori un accesso diretto alla 
natura. Grazie all'Ufficio del Turismo e al Conseil Général, centinaia 
di varietà di piante e di animali sono state scoperte grazie ad attività 
dedicate ai bambini. Una caccia al tesoro in particolare è stata realizzata 
per permettere ai bambini di scoprire il codice segreto che aprirà il 
cofanetto magico!!!
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I MUSEI IN FAMIGLIA 



Chi ha detto che i musei sono noiosi per i più piccoli? In Costa 
Azzurra molti musei hanno saputo preparare attività su misura 
che stimolano memoria e creatività. Visite, laboratori per 
bambini e per adulti, permettono di avvicinarsi insieme alle 
opere e condividere il piacere della creazione.

ANTIBES 

	MUSEO PICASSO  
Se volete vedere i Picasso d’Antibes, dovete vederli ad Antibes", 
Pablo Picasso.
Il Museo Picasso è fondato sull’antica acropoli della città greca di 
Antipolis. Nel 1946, Picasso, che si è trasferito a Vallauris Golfe-Juan, 
è conquistato dalla proposta di Dor de la Souchère, conservatore del 
museo, di usare una parte del castello come atelier. L’artista soggiorna 
diversi mesi al castello e vi realizza numerose opere. Nel 1949, il museo 
prende il nome di Musée Picasso, primo museo ad essere consacrato ad 
un artista ancora vivo. 
Laboratori per i più piccoli: suoni, immagini, colori, oggetti spuntano da 
una scatola di tesori per aiutare i più piccoli ad avvicinarsi alle opere. Per 
i bambini da 2 anni e mezzo a 4 anni.
> http://antibes-juanlespins.com/les-musees/les-activitesculturelles 

BEAULIEU-SUR-MER 
	VILLA KÉRYLOS 
L’emblematica Villa Greca della Riviera propone numerosi laboratori 
pedagogici per i bambini su svariati temi (arte, artigianato greco, festini, 
letteratura e teatro, ecc.) e caccia al tesoro.
> www.villa-kerylos.com

BIOT
	MUSEO FERNAND LEGER
Il Museo Fernand Léger organizza laboratori di pittura il mercoledì 
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, durante il periodo scolastico. Inoltre, 
per le vacanze di Pasqua, propone laboratori di ceramica incentrati sul 
modelage il 18, 20, 21 e 22 aprile e sulla smaltatura il 25, 27, 28 e 29 dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 16. 
> www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr 

CANNES
	MUSEE DE LA CASTRE E MUSEE DE LA MER
Numerosi laboratori e organizzazione di compleanni al Musée de la 
Castre che ospita collezioni d’arte primitiva, archeologia mediterranea, 
belle arti (Cannes nel XIX secolo), strumenti di musica di tutto il mondo 
nonché il Musée de la Mer (Isola Sainte-Marguerite) che in particolare 
ospita la cella della Maschera di Ferro.
> www.cannes.com

 
 

GRASSE 
	MUSEO INTERNAZIONALE DELLA PROFUMERIA
Visitare, condividere in famiglia e organizzare i compleanni intorno ai 
misteri del profumo al MIP. 
> www.museesdegrasse.com

LE CANNET
	MUSÉE BONNARD
“Spero che la mia pittura terrà, senza screpolature. Vorrei arrivare 
davanti ai giovani pittori dell’anno 2000 con ali di farfalla”. 
Pierre Bonnard, 1946.

Il Museo Bonnard propone alle famiglie di ritrovare i paesaggi che 
hanno ispirato Bonnard, catturarli lungo questa passeggiata culturale, 
l’obiettivo di questo laboratorio. Camminate, accompagnati da una guida, 
e apprezzate lungo i sentieri la diversità dei vegetali e la bellezza dei 
luoghi. Iniziazione alle tecniche dello schizzo e del disegno.
> www.museebonnard.fr

MENTONE 
	MUSEO JEAN COCTEAU – SEVERIN WUNDERMAN
Attività pedagogiche con prenotazione obbligatoria:
romy.tirel@ville-menton.fr - Tel. 00 33 (0)4 89 81 52 56 
> www.museecocteaumenton.fr  

MOUANS-SARTOUX 
	LE DOMENICHE IN FAMIGLIA A L’ESPACE D’ART 
 CONCRET 
> http://espacedelartconcret.fr

NIZZA
	MUSEO DI PALEONTOLOGIA UMANA DI TERRA 
AMATA, laboratori con pasta da modellare accolgono i bambini tutti 
i giorni durante le vacanze scolastiche dell’accademia di Nizza, senza 
contare che saranno ben occupati a compilare il questionario dato 
all’ingresso, in qualsiasi momento dell’anno.
> www.musee-terra-amata.org 

Una visita al MAMAC (Museo d’Arte Moderna e d’Arte Contemporanea) 
permetterà ai bambini di familiarizzarsi con le opere e gli artisti dagli 
anni 60 ai nostri giorni. Il mercoledì, il museo organizza laboratori di arte 
plastica secondo cicli in relazione con le mostre temporanee del museo. 
In programma: disegno, pittura, scultura. 
> www.mamac-nice.org
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NIZZA
	MUSEO D’ART NAÏF, giochi e enigmi punteggiano i percorsi 
delle sale, alla ricerca delle opere citate in un documento.
> www.museeartnaif.com

	MUSEO DELLE ARTI ASIATICHE: laboratori d’origami, 
di calligrafia cinese o giapponese e di canti diafonici sono organizzati 
il mercoledì e sabato pomeriggio dove gli animatori sanno adattarsi al 
giovane pubblico. 
>  www.arts-asiatiques.com

	MUSEO E SITO ARCHEOLOGICO DI NIZZA 
 CEMENELUM
Le collezioni del museo riguardano le età del metallo, l’antichità e si 
sviluppano fino all'alto Medioevo. Riguardano la vita di Cemenelum e 
della provincia delle Alpi Marittime. Sono presentati oggetti di tutta 
la regione. Situato al limite nord ovest della città antica, l'anfiteatro di 
Cimiez, classificato Monumento Storico dal 1865, è uno dei più piccoli di 
Francia. 
I laboratori propongono ai bambini (FR/GB/IT) un approccio originale 
dell’archeologia con lo sguardo incrociato di un’artista plastica e quello di 
un archeologo. Tutti i mercoledì, salvo durante le visite scolastiche. Dalle 
14 alle 16.
> www.musee-archeologique-nice.org

	LABORATORIO ESTIVO "AU CŒUR DU TEMPS"  
Il Centro d’Informazione del Patrimonio della Città di Nizza durante il 
mese di luglio propone laboratori patrimoniali e archeologici intitolati 
"Au cœur du temps". I laboratori trattano il periodo del Medioevo con 
animazioni che mescolano un approccio della storia locale, la pratica 
dell’archeologia e la scoperta delle tecniche antiche. 
I laboratori si svolgono ogni giorno della settimana in base a diversi 
moduli per diversificare le attività e conoscere la storia con approcci 
diversi.
Tel. 00 33 (0)4 92 00 41 90 (gradita prenotazione).

	IL MUSEO DELLA CURIOSITÀ E DELL’INSOLITO  
Tuffatevi in un mondo di sogno e di follia in questo piccolo museo magico 
dove troverete la casa di Tarzan, la sala degli spiriti, la sala degli automi: 
emozionante!
> www.museedelacuriosite.com

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

	SCOPRIRE LA CITTADELLA E I SUOI MUSEI – IL 
 PACCHETTO DI ATTIVITÀ PER LA FAMIGLIA
Scoprire in famiglia il nuovo “baluchon” (fagotto) con tante attività per la 
famiglia per giocare, ridere e sognare nelle collezioni dei musei e ottenere 
il diploma di “piccolo storico” della Cittadella. 
Ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30
Chiedere un “baluchon” al Museo Volti
Informazioni Tel. 00 33 (0)4 93 76 33 27

	I LABORATORI PER FAMIGLIE - Scoprire i musei della 
Cittadella con laboratori ludici organizzati da un animatore specializzato: 
dal “cadavere squisito” al “storycube” passando per la tecnica della cera 
perduta, esplorerete gli aspetti più inattesi e divertenti delle collezioni.
Per gruppi famigliari da 8 a 15 persone (durata: 1 ora e 30)
Adulti 5 € - Bambini 3 € - Tel. 00 33 (0)4 93 76 33 27

SCELTI PER VOI 

Tourrette-Levens
IL MUSEO DEL CIRCO D’ALAIN FRèRE
(Museo privato – solo su prenotazione)

Il dottor Alain Frère ha pazientemente riunito nel piano sotterraneo 
della sua casa tutti gli oggetti preziosi accumulati nel corso di viaggi ed 
incontri. La maggior parte di questi oggetti gli sono stati regalati dalle 
grandi famiglie del circo francese e straniero, come Bouglione, Rancy, 
Pinder, Amar, Zavatta, Gruss, Medrano, Knie, Orfei, Togni, Casartelli e 
gli stessi artisti. Senza contare gli acquisti che questo appassionato 
effettua attraverso il pianeta per arricchire questo museo d’eccezione, 
vera memoria vivente del mondo del circo. Si possono ammirare i 
parrucchini di Grock, la parrucca di Charlie Rivel e d’innumerevoli talenti, 
costumi, sacchi di clown bianchi, poster, cartoline, porcellane, film, dischi, 
modellini, giocattoli, automi, ecc. L’atmosfera che vi regna è magica. 
All'ingresso si è accolti con musiche da circo diffuse da un autentico 
grammofono d’epoca. Le pareti e il pavimento del museo sono in rosso, 
dato che "il rosso è il colore del circo che mette in valore tutte queste 
reliquie" spiega il dottore. Ogni sala che attraversiamo è dedicata alle 
glorie del circo, i loro nomi ricamati con paillettes multicolori sono stati 
realizzati appositamente dal mago Yanco (Jean Conte). Ad ogni passo 
l’emozione è intensa: è davvero impressionante trovarsi davanti ai frac 
dei maestri cavallerizzi Fredy Knie Sr, o di Alexis Gruss Sr, le giacche con 
alamari dei domatori, o di fronte alla famosa pantera delle nevi "Douchka" 
d'Alfred Court, gli strumenti musicali dei più grandi clown come Charlie 
Rivel, Grock e i Frères Fratellini, i costumi e gli accessori degli artisti che 
ci hanno fatto sognare, ridere e rabbrividire...

Da sapere: 
• Ogni inverno: il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo
• Ogni estate: il Circo Arlette Gruss si ferma diverse settimane a Cabris 
 e poi a Nizza.

Tourrette-Levens raggruppa in paese tre musei gratuiti aperti 
tutto l'anno:

• Il Museo dei Mestieri Tradizionali,
•  Il Museo di Storia Naturale (e una collezione di farfalle fuori dal 
 comune), 
•  Il Museo del Circo.
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GIRLY ! PROFUMI E BELLEZZA



Vacanze - estate - sole - shopping - spa - 

relax - bellezza - maquillage -

gloss - frivola - profumo - piacere - 

mamma - unghie - festa - smalto 

GRASSE 
Da 200 anni, Grasse occupa l'invidiata posizione di capitale mondiale 
della profumeria. Luogo d’innovazioni tecniche, vi si creano i profumi 
di Chanel, Dior e Rochas. Qui è stato inventato il mitico N° 5 di Chanel. 
Grasse all’origine è una ricca e potente città medievale grazie all’attività 
dei conciatori e alla presenza del vescovo fino alla Rivoluzione; la 
ricchezza architettonica del centro città è notevole: case medievali, 
palazzo del vescovo, cattedrale, ricche dimore private. Grasse raggruppa 
inoltre sul proprio territorio numerosi campi da golf e attività sportive, 
oltre a sofisticati giardini.

	MUSEO INTERNAZIONALE DELLA PROFUMERIA 
Il Museo Internazionale della Profumeria presenta le più belle collezioni 
dei cinque continenti, dall’Antichità ai nostri giorni. Un percorso inedito su 
3 500 m2 da scoprire attraverso visite guidate gratuite.

Il luogo ideale per risvegliare i sensi! Il museo ha sviluppato un percorso 
pensato appositamente per i bambini a partire dai 7 anni, dei terminali 
interattivi, dei giochi da toccare, manipolare, sentire… e propone 
un’accoglienza adatta ai più piccoli dai 3 ai 6 anni (ci si occupa dei bambini 
per il tempo della visita e si forniscono passeggini per i più piccoli).
Laboratori vacanze: i bambini realizzano un’eau de toilette, un dentifricio, 
un modelage o una specialità regionale...
> www.museesdegrasse.com  

	FRAGONARD - MOLINARD E GALIMARD: LE 
 PROFUMERIE DI GRASSE
La Costa Azzurra è una terra di predilezione per i profumieri: nel cuore di 
Grasse, i musei presentano una meravigliosa collezione privata di flaconi, 
cofanetti, alambicchi… che rievocano la storia delle profumeria dalla 
più alta Antichità fino ai giorni nostri. Vi si scoprono le diverse fasi della 
fabbricazione di un profumo.
Mettetevi nei panni di un apprendista profumiere e create il vostro 
proprio profumo!

 
 

 

SCELTI PER VOI FRA I PIÙ CHIC 

VENCE
Vence è un vero gioiello che ha avuto la fortuna o l’abilità di non perdere 
la sua anima. Una sorta di magia, una grazia senza tempo abita questa 
località affascinante e privilegiata. Molti pittori hanno cercato di 
captare i suoi paesaggi e i suoi colori sulle tele: Matisse, Dufy, Chagall, 
Dubuffet, Soutine… i suoi alberghi sono in armonia con il villaggio.

 SPA DEL CHATEAU DU DOMAINE 
  SAINT-MARTIN
Trattamenti per bambini (fra i 5 e i 12 anni)
Andare alla Spa per farsi coccolare è bello, ma andarci con i bambini è 
ancora meglio!

Tutti i trattamenti sono Bio al 100 % e senza parabeni.
• Les Princes & Princesses du Château: scoperta del relax per i piccoli 
 principi e principesse (con riserva dell’accompagnamento di uno dei 
 genitori per un modelage rilassante, solo in cabina duo)
• Doigts de Fée / Princess Nails: posa dello smalto decorativo per le 
 piccole principesse  
• Comme Papa: relax per i piedi, la schiena e il cranio per i piccoli 
 principi 
• Ado & Spa (fra i 12 e i 18 anni) : Teens’Spa : gommage della schiena, 
 pulizia della pelle, rilassamento della schiena + spalle + cranio (con 
 riserva dell’accompagnamento di uno dei genitori per un modelage 
 rilassante, solo in cabina duo)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Madre e figlia possono farsi coccolare allo SPA DEL GRAND HôTEL 
DU CAP FERRAT:
> http://www.grand-hotel-cap-ferrat.com/fr/presentation-du-spa.php

o allo SPA DU CAP (nuovo stabilimento a St-Jean):
> www.lespaducap.fr
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L’ARTIGIANATO A PORTATA
DEI BAMBINI



BIOT - SOFFIATORI DI VETRO!

	LA VERRERIE DI BIOT

Il villaggio di Biot pullula di artigiani - maestri vetrai - che propongono 
creazioni classiche o originali, alcune da considerarsi vere opere d’arte.

La Verrerie di Biot propone laboratori di scoperta per soffiare il vetro.
L’Ecomuseo organizza stage d’iniziazione alla soffiatura del vetro da 
parte di un Maestro Vetraio che permettono di imparare a maneggiare gli 
utensili e conoscere le tecniche di soffiatura del vetro.
Lo stage si svolge per un periodo di cinque giorni con 90 minuti di corso 
al giorno, il che permette agli stagisti di elaborare e sperimentare tutte le 
fasi della fabbricazione fino alla realizzazione di un'opera.

> www.verrerriedebiot.fr 

MOSTRATE IL VOSTRO TALENTO 
ARTISTICO NELLA CREAZIONE DI 
CERAMICHE!

	I LABORATORI DI MAGALI

Preparatevi a far lavorare la vostra immaginazione, Magali vi insegna 
l’arte della ceramica! Per una volta i bambini hanno diritto di giocare 
con la terra, ma questa volta per realizzare magnifici oggetti. Durante i 
laboratori, i bambini scelgono un tema prima di realizzare l’oggetto e 
quindi dipingerlo. Magali lo cuocerà e i bambini verranno a recuperarlo 
alcune settimane dopo. Spazio quindi al talento dei giovani artisti!

> http://lesateliersdemagali.wifeo.com
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GLI ALLOGGI
LUDICI



Basta con gli alloggi banali, ormai hanno invaso la Costa Azzurra 
alloggi che mescolano arte, architettura, cultura e rispetto 
dell’ambiente. Fate la vostra scelta! 

     
I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra

Anne Sallé 

Naturalmente ecologici o impegnati nello sviluppo sostenibile, alcuni 
luoghi vi propongono di gustare le vostre vacanze non nuocendo al 
pianeta.

Le yurte, gli ecolodge, le capanne sugli alberi sono dei pionieri in 
materia di sensibilizzazione all’ecologia. La maggior parte delle 
zone, lontane dalle strade, sono spesso autonome in energia e in 
acqua. Trivellature, pannelli solari, caldaie a legna, bagni secchi, 
risanamento in bamboo, concimi, riciclaggio dei rifiuti, forniture locali, 
sensibilizzazione alla flora e fauna sono delle realtà concrete per delle 
strutture come Terre d'Arômes a Séranon, les yourtes de Domette a 
Villars-sur-Var, les yourtes de l'Oustamura a Entraunes, les yourtes de 
Coul'âne a Saint-Auban, les écolodges de la Réserve biologique des 
Monts d'Azur a Thorenc,  Graine et Ficelle a Saint-Jeannet, Moonlight 
a Saint-Martin-Vésubie, les maisons dans les arbres Mercantour 
Monts et Merveilles en Saint-Dalmas de Tende o Les cabanes d'Orion 
a Saint-Paul de Vence.

Dei label per orientarsi - Preoccupate di ridurre il loro impatto 
ambientale, una quindicina di strutture della Costa Azzurra più 
"classiche", di tutte le categorie, hanno volontariamente intrapreso, 
negli ultimi anni, un cammino di sviluppo sostenibile. Il loro impegno 
corrisponde a degli autentici obiettivi di progresso in materia di 
redditività economica a lungo termine, di coinvolgimento nell’economia 
e nella vita locale, di qualità della vita, di eguaglianza sociale, di 
valorizzazione del patrimonio e della vita culturale, di conservazione 
dei siti, di salvaguardia delle diversità biologiche, dell’uso controllato 
delle risorse naturali, di riduzione dell’inquinamento, di un 
cambiamento di cultura per lo sviluppo sostenibile. Dei label associati 
assicurano la loro visibilità. Non hanno tutti gli stessi obiettivi, nè la 
stessa notorietà mondiale. La nostra regione espone i più conosciuti, 
Green Globe 21, Ecolabel europeo, Clef Verte e anche la certificazione 
ISO 14001. Ma non possedere dei riconoscimenti non significa non 
metterci l’impegno. In generale, qualunque sia il vostro luogo di 
villeggiatura, potrete comunque eseguire tutti gli eco-gesti a casa.

NOVITÀ 2012

	SORPRENDENTE! DORMITE IN UNA "CABANE 
 BULLE" A SAINT-JEANNET !
I due primi alloggi a forma di bolla delle Alpi Marittime saranno disponibili 
nella magnifica tenuta vinicola di Saint Jeannet, a partire dal 20 agosto 
2012 e per un periodo che comprende la vendemmia e la raccolta delle 
olive... per il momento fino a novembre. 

Nel cuore del vigneto delle alte colline della Costa Azzurra, vi si propone 
di dormire a cielo aperto, ma comodamente... 
Bubble Experience in collaborazione con i fratelli Rasse, viticoltori, 
vi propone un soggiorno all’insegna della natura avendo per soffitto 
l’immensità della via lattea, senza però privarsi di un letto comodo e di 
pasti delicati. 

La degustazione di vini raffinati e di carattere fa parte del programma 
dato che la famiglia Rasse, viticoltori da generazioni, sarà lieta di farvi 
scoprire le specialità. In particolare un vino caloroso maturato in pieno 
sole in damigiane di vetro. Per stuzzicare la vostra curiosità e il vostro 
palato!
 
> www.bubble-experience.com/index.php/vignoble-saint-jannet-
reservation
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TRASPORTI
DIVERTENTI



Per una scoperta di Nizza in famiglia e in tutta tranquillità, niente 
di meglio che questi nuovi mezzi di trasporto. Ludici e simpatici, 
piaceranno a grandi e piccoli!!!  

NIZZA  
	IL GYROPODE SEGWAY
Simpatico e sorprendente sono le parole giuste per il Gyropode Segway®! 
Seguendo due circuiti possibili, si possono scoprire le ricchezze di Nizza 
divertendosi. L’iniziazione ha luogo sulla Promenade des Anglais, in una 
cornice idilliaca di fronte al mare. 
A partire da 14 anni (minimo richiesto 45 kg).
Tel. 00 33 (0)4 93 80 21 27 - 00 33 (0)6 45 50 79 21
> www.mobilboard.com

	IL CYCLOPOLITAIN
Un taxi di nuova generazione: scoprire Nizza sotto un angolo originale 
ed ecologico grazie al triciclo elettrico! É l’idea del cyclopolitain. Un 
ciclonauta guida questo calesse-bicicletta e, seguendo le piste ciclabili 
e le vie pedonali, porta i clienti dove desiderano. Due circuiti disponibili: 
il circuito "scoperta" (cyclotour) e il circuito "su richiesta" che permette 
al turista di scegliere un itinerario (cyclocourse). Un cyclopolitain può 
accogliere al massimo due adulti e un bambino (di meno di 12 anni).
Per maggiori informazioni potete recarvi sul sito dei cyclopolitain (vedi 
link qui sotto) o potete telefonare al: 00 33 (0)4 93 81 76 15.
> www.cyclopolitain.com

	IN ROLLER  
FUN’N ROLL - NICE
Roller a partire dal numero 30.
> www.fun-n-roll.com 

ROLLER STATION 
Biciclette, seggiolini auto, piccole ruote laterali, caschi, protezioni per 
bambini e adulti, sedili bimbi. Roller numeri da 25 a 47, monopattini, skate.
Tel. 00 33 (0)4 93 62 99 05

ANTIBES – JUAN-LES-PINS
	IL VISIOBULLE 
Questo strano battello con lo scafo di vetro permette di scoprire i fondali 
sottomarini della baia dei Miliardari.

IN DIVERSE CITTÀ  
	IL TRENINO TURISTICO  
Il miglior modo di scoprire una città in meno di un'ora? Il trenino!
Nizza, Cannes, Juan-les-Pins, Villefranche-sur-Mer, Mentone e Grasse 
propongono ogni giorno una visita commentata per scoprire i luoghi 
imperdibili, il loro patrimonio architettonico e le piccole e grandi storie 
di queste città.

I nostri esperti vi fanno scoprire la Costa Azzurra

IL TRENO DELLE PIGNE - Claudine Francini

Questa via eroica ha rischiato di non vedere mai la luce e la sua 
permanenza è stata altrettanto aleatoria. Il suo  tracciato, che si snoda 
nelle Alpi Marittime, segue le rive del Var punteggiato da villaggi 
ancestrali e da una natura intatta. 

Quest’opera titanica con 25 gallerie, 16 viadotti e 15 ponti metallici 
è stata aperta al pubblico il 3 luglio 1911. Un "tour de force" umano 
avviato nel 1883 a Digne e che deve essere interrotto poco dopo 
a causa dei costi di costruzione generati dall’asprezza del rilievo. I 
costruttori optano quindi per un accorciamento del tracciato iniziale 
e lo scartamento metrico della via che permette di ridurre i limiti 
imposti dalla montagna. Il cantiere riprende in qualche modo nel 
1885. La foratura di alcune gallerie richiede diversi anni, gli ingegneri 
devono ideare il trasporto con piattaforme sospese ai cavi per gli 
operai che lavorano sui viadotti, il tutto sotto la minaccia permanente 
di piene e smottamenti. Negli anni 1990, il futuro del treno è rimesso 
in questione, in particolare a causa della piena del 1994 che trascina 
via 6 km di binari. Nel XXI secolo, la voga del trasporto ecologico, lo 
sviluppo della città di Nizza e l’interesse turistico per l’alto entroterra 
l’hanno salvato. Oggi i lavori proseguono per la sostituzione dei vecchi 
binari e la diffusione di vetture confortevoli, climatizzate e con ampie 
pareti vetrate, quattro delle quali sono state messe in servizio il marzo 
scorso. 

Alla scoperta della valle del Var 
Cento anni dopo, il viaggiatore parte in tutta tranquillità alla scoperta 
dei paesini della valle del Var dalla Gare du Sud a Nizza, la piccola 
stazione delle ferrovie della Provenza. All’inizio del periplo bisogna 
uscire dalla città che si estende sempre più ad ovest. A poco a poco 
il fiume – la cui sorgente si trova a monte del villaggio di Estenc a più 
di 2000 m – s’installa nel suo ambiente privilegiato: un lungo e largo 
tappeto di ciottoli grigi, sovrastato da foreste. Il viaggiatore sul posto 
può apprezzare la frontiera naturale e storica che il Var costituiva fra 
la Contea di Nizza sulla riva destra e la Provenza. Più in alto si arriva a 
Villars-sur-Var e le sue vigne a mezza costa. Uno scalo a Touët-sur-Var 
può essere l’occasione per scoprire questo vecchio paese formato da 
alte case-mura, arroccate alla falesia calcarea. A Puget-Théniers, ci 
si può perdere fra le stradine strette di questo grande villaggio, bere 
alla fontana e degustare i prodotti locali presso la Maison de Pays. Il 
treno prosegue la sua corsa verso il villaggio medievale di Entrevaux, 
circondato dalle mura e sovrastato da una cittadella dell’epoca di 
Vauban. La giornata termina in riva al Var mentre la sola vettura del 
convoglio continua fino a Digne. 

Per qualsiasi informazione sul Treno delle Pigne consultare il sito di 
Chemins de Fer de Provence:  
> www.trainprovence.com
o chiamare il: 00 33 (0)4 97 03 80 80
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FAMILLE PLUS

	I SITI CON IL MARCHIO FAMILLE PLUS DEL 
 DIPARTIMENTO DELLE ALPI MARITTIME

L’AEROPORTO NICE CôTE D’AZUR, primo aeroporto della Francia ad 
ottenere questo marchio!

LA CITTÀ DI NIZZA e i partner seguenti:
• Spiaggia Hi Beach
• Ruhl Plage
• Trans Côte d’Azur
• Club Nautico di Nizza
• Plongée Aigle Nautique
• Il trenino turistico
• Le Cyclopolitain - Triciclo elettrico
• Confiserie Florian della Vecchia Nizza
• Cuisine sur Cours
• Centro del Patrimonio di Nizza
• Museo Nazionale Marc Chagall
• Parco Phoenix
• Museo d’Arte Moderna e d’Arte Contemporanea

Gli alberghi:
• Le Mas des Oliviers
• Hôtel Ellington
• Holiday Inn Nice Centre
• Splendid Hôtel & SPA Nice
• Nice Riviera
• Novotel Nice Centre Acropolis
• Novotel Nice Aéroport
• Best Western Roosevelt
• All seasons Nice Vieux Port
• Villa Rivoli
• Hôtel de Verdun
• L’Oasis
• All Season Nice aéroport arenas
• Apart’Hotel Citadines Nice Promenade
• Goldstar Resort et Suites
• HiPark Nice

IL COMUNE DI MANDELIEU LA NAPOULE e i suoi siti partner seguenti:
• Il Castello di La Napoule
• Rowing Club di Cannes Mandelieu
• Centro Nautico Municipale
• Fun Spot Mandelieu
• Centro d’immersioni de la Rague
• Centro d’immersioni la Cigale
• JB Watersports
• Mer et montagne nature essentielle
• Philippe Vallini Guida accompagnatore
• Sea Safari
• Tropical Golf

Gli alberghi:
• Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino
• Ibis Cannes Mandelieu
• Le Plateau des Chasses
• Les Cigales
• Park and Suites Village Cannes Mandelieu
• Pierre et Vacances Les Rives Cannes Mandelieu
• MMV Resort & SPA Cannes Mandelieu

MONACO
•  Il Neptune Plage di Monaco 

IL COMUNE DI SAINT-LAURENT-DU-VAR e i suoi partner:
• Il Centro nautico
• Il Centro equestre
• Il Tennis Club di Mont Aleigne
• La Piscina municipale
• Il Centro culturale la boulangerie
• La Maison pour tous

I ristoranti:
• Le Beach Club
• Chez Panisse
• Le Novotel Café

Gli albergatori:
• Holiday Inn
• Novotel
• La Résidence Pierre et Vacances
• Alloggi rurali (Gites de France n° 7098 – 7106)

In stazione, IL COMUNE DI VALBERG e i seguenti albergatori:
• Les Balcons du Paradis ( Péone)
• Le Chalet Suisse
• Blanche Neige
• Le Chastellan
• Le Tremplin

VENIRE E CIRCOLARE 

Da sapere!
Air France propone voli diretti fra Nizza e le seguenti città  a partire da 
50€ IVA incl. per un’andata semplice spese di servizio escluse: 
• Parigi • Toulouse • Nantes • Strasbourg • Lille • Bordeaux • e Lione.
(Tariffa al 21 agosto 2012, tariffe soggette a condizioni secondo il periodo 
di viaggio, suscettibili di modifiche).

La Costa Azzurra, a meno di tre ore in aereo da più di  30 destinazioni 
europee, offre una scelta di soggiorni a tema tutto l'anno. Con l’aeroporto 
Nice Côte d’Azur, secondo aeroporto di Francia, la Costa Azzurra è a 
portata di più di 35 paesi, di 105 destinazioni ed è servita da 59 compagnie.
> HYPERLINK "http://www.nicce-aeroport.fr"www.nicce-aeroport.fr

Autobus ad 1 euro in tutto il dipartimento.
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