Comunicato Stampa:

Napoleone in Costa
Azzurra
In occasione del Bicentenario del ritorno dell’Imperatore Napoleone I
dall’Isola d’Elba – 1815 / 2015

Napoleone è tutt’oggi al centro dell’attualità. La vita di quest’uomo fuori dal comune affascina sempre i nostri
contemporanei. Prova ne è che le ultime vendite all’asta del suo contratto di matrimonio con Joséphine o del suo
testamento hanno superato i 350.000 euro lo scorso settembre ed il Principato di Monaco prepara una vendita
all’asta già qualificata come «vendita del secolo».
Il 2015 sarà un anno particolarmente importante, poiché segna la celebrazione del bicentenario dello sbarco di
Napoleone dall’Isola d’Elba a Golfe Juan l’1 marzo 1815, accompagnato da circa 1200 uomini. Napoleone arriva con
l’ambizione di riconquistare la Francia. Siamo all’alba dei 100 giorni.
Gli occorreranno sette giorni per risalire fino a Grenoble passando dalle Alpi e terminare il viaggio a Notre Dame, a
Parigi. L’itinerario seguito sarà battezzato nel 1932: «Route Napoléon» e diventa così la prima strada turistica di
Francia!
Nel corso di tutto il 2015, sarà proposto un programma di eventi: l’ambientazione storica dello sbarco di Napoleone
a Golfe Juan il week-end del 28 febbraio, il viaggio degli ambientatori del Primo Reggimento Polacco da Golfe Juan
a Grenoble lungo le orme di Napoleone tra l’1 e il 7 marzo 2015.
Le manifestazioni sportive saranno numerose e comprenderanno anche trekking equestre, gare in bicicletta, rally …
Infine, tutto l’anno, ricostituzioni di accampamenti, mostre, proiezioni di film, teatro, dimostrazioni di danze del I
Impero, concerti, dibattiti e convegni, spettacoli di suoni e luci animeranno città e paesi.
La Parfumerie Galimard presenterà a maggio 2015 un nuovissimo profumo dal nome: Napoléon 2015.
Per completare il calendario delle feste, il turismo è fulcro del dispositivo. In effetti, i Consiglieri generali dei
Dipartimenti hanno allestito nuovi percorsi pedonali ed equestri, che saranno inaugurati nel 2015. Brochure e
segnaletica sosterranno questi itinerari.
I soggiorni e i prodotti sono stati preparati con cura, sia per i gruppi che per la clientela individuale, in pernottamenti
stellati, in viaggio (in macchina, in moto, a cavallo, a piedi, in bici) oppure ancora in modo più inatteso attraverso le
vie aeree, per riscoprire i paesaggi di questo itinerario mitico.
Vi invitiamo a riscoprire questa strada mitica dal Sud al Nord, da città a paesi, da aneddoti a centri napoleonici, da siti
ad attività turistiche e culturali. Buona lettura!

NB : ANERN
(Associazione Nazionale dei Rappresentanti Politici per la Strada di Napoleone)

LE DATE IMMANCABILI 2015 IN COSTA AZZURRA

@maisondutourismevallaurisgolfejuan @parfumeriegalimard

Da sabato 28 febbraio a domenica 1 marzo
«NAPOLEONE A GOLFE JUAN»
3 giorni di eventi napoleonici imperniati sulla ricostituzione dello sbarco di Napoleone a Golfe Juan: villaggio
Napoleone, 150 ambientatori (con abiti d’epoca), accampamenti ….
www.vallauris-golfe-juan.fr
Da domenica 1 a sabato 7 marzo
Da Golfo Juan a Grenoble
AMBIENTAZIONE - LA STRADA DI NAPOLEONE CON IL PRIMO REGGIMENTO DI LANCIERI POLACCHI
Tra gli ambientatori presenti a Golfe Juan nel 2015, il PRIMO REGIMENTO DI LANCIERI POLACCHI rappresentato
attualmente da 4 plotoni (inglese, polacco, francese e russo), ossia 35 cavalieri in tutto.
Vero e proprio filo conduttore dell’apertura del bicentenario, in partenza da Golfe Juan, l’1 marzo 2015 a fine
pomeriggio, questi cavalieri esperti ripercorreranno i passi dell’imperatore imboccando, ove possibile, il sentiero
storico per recarsi in 7 giorni a Grenoble, piantando le tende negli stessi comuni in cui si fermò Napoleone.
Saranno così percorsi circa 330 km alle stesse date, a 200 anni di distanza.
www.vallauris-golfe-juan.fr
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo - Saint Vallier de Thiey (Pays Grassois)
AMBIENTAZIONE DI UN ACCAMPAMENTO, animazioni, fanfare, spettacoli…
Organizzazioni: Ricordo Napoleonico – Delegazione delle Alpi Marittime ed UNIA (Università di Nizza Inter Età),
nonché l’Associazione degli ambientatori del Primo reggimento di granatieri a piedi.
www.saintvallierdethiey.com
Primavera – Alpi di Alta Provenza e Alpi Marittime francesi
Un itinerario di trekking etichettato:
«LES RANDONNEES DE LA ROUTE NAPOLEON»
I trekker a piedi saranno invitati a scoprire questo nuovo itinerario dotato si segnaletica. Saranno guidati dalla
nuovissima guida topografica della Strada Napoleone tra Grasse e Sisteron (GR 406) e dal mese di maggio 2015, vi
saranno rally e feste equestri tra Digne-les-Bains, Sisteron e Ribiers per lanciare la guida cartografica «La Route
Napoléon», a cavallo da Grasse a Vizille.
Alpi –Marittime - Grasse
LANCIO DEL PROFUMO «NAPOLEON 1815» DI GALIMARD
«Note vorticose di fico ballavano il valzer tra odori romantici, reclutando le anime in un mormorio di fiori d’arancio.
Questa fragranza di rose empiriche bagnò il succo di un amore assoluto, di un’emozione sovrana. Fino al suo cuore!
Ultimo onore alla sua bella prigioniera, Napoleone decise di imprigionare in una sobria scultura di vetro questa
trascendente fragranza » Chantal Roux - Profumi GALIMARD - 2015
www.galimard.com www.grasse.fr

Dall’ 1 al 7 Marzo 1815
Napoleone: da Golfo Juan a Grenoble
Cenni storici
Napoleone avverte che la Francia profonda gli è rimasta favorevole, decide quindi, spinto dalla situazione nazionale e
dalle minacce che pesano sulla sua vita, di tornare nella terra francese nel 1815 e di riconquistarne il trono.
La Carta di Luigi XVIII e, ancor di più, le misure del governo, spaccano la Francia in due: da un lato i realisti, dall’altro
la maggior parte del popolo francese, che deve tutto alla Rivoluzione, di cui Napoleone è Figlio. La lotta che sorge tra
queste due fazioni che si lacerano sarà interrotta dallo sbarco dell’Imperatore dall’Isola d’Elba.
In Francia saranno diffusi due proclami. Chiamano alla sommossa contro i Borboni, contro la bandiera bianca degli
emigrati.
Nel suo proclamo all’Esercito, Napoleone lancia: «Soldati! Nel mio esilio, ho sentito la vostra voce; sono arrivato
superando tutti gli ostacoli e tutti i pericoli; il vostro Generale, chiamato al trono per scelta del popolo, e da voi
portato alle stelle, vi è restituito; venite a unirvi a lui». E ancora «La Vittoria camminerà a passo di carica: l’Aquila,
con i colori nazionali, volerà di campanile in campanile fino alle torri di Notre Dame».
Dopo 20 giorni di volo, l’Aquila arriverà a Parigi senza nessuno sparo.
Con lo sbarco dell’1 marzo 1815 a Golfo-Juan, con più di un migliaio di uomini, Napoleone si dirige verso Grenoble
dalla Strada delle Alpi per evitare le popolazioni realiste della Valle del Rodano.
Attraversa quindi la Provenza, indifferente, se non poco interessata, fino a Sisteron, le prime manifestazioni in suo
favore sono state registrate realmente a partire da Saint-Vallier. La traversata del Delfinato è un susseguirsi di
accoglienze entusiastiche fino a Laffrey.
Lì, aspettano le truppe inviate dal Re Luigi XVIII per fermarlo.
I soldati, alle prime parole dell’Imperatore, si uniscono a lui e lo precedono nella sua marcia trionfale verso Parigi.
Alle porte di Grenoble, il 7 marzo, l’avventuriero ridiventa Principe, secondo le sue stesse parole. Continua il
cammino verso Parigi, raggiunto da un numero di soldati nostalgici e con il concorso sempre maggiore del popolo.
Riprende il potere il 20 marzo per «Cento giorni» fino al 22 giugno 1815.
Sconfitto a Waterloo e abbandonato dalla Camera, è costretto ad abdicare ancora una volta il 22 giugno 1815, in
favore di suo figlio, e sarà esiliato a Sant’Elena dove morirà il 5 maggio 1821.
La Route Napoléon, creata nel 1930, ripercorre il ricordo di questa epopea storica.

Caposaldo!
Napoleone è sempre plebiscitato! Un atout turistico di rilievo per la clientela francese e straniera!
Secondo uno studio condotto dall’ente del turismo CRT Paris Ile de France, nell’ambito dello sviluppo del turismo storico,
Napoleone Primo suscita l’interesse e la curiosità nei turisti francesi e stranieri. Sono sensibili al personaggio emblematico che
rappresenta, alle sue conquiste militari e alla sua vita personale.
Il 74% dei turisti stranieri interrogati pone Napoleone I come il personaggio più importante della Storia di Francia e il 62% per
i francesi.
I russi, i tedeschi e gli olandesi sono coloro che conoscono meglio Napoleone Primo, come personaggio storico.
I cinesi e in particolar modo i britannici sono molto interessati a questo periodo storico.
Di fatto, la Route Napoléon costituisce un’attrazione turistica di spicco sia per i francesi che per la clientela straniera.

L’itinerario di Napoleone e dei suoi uomini,
Dall’1 al 7 marzo 1815
26 febbraio

Dopo nove mesi di esilio sull’Isola d’Elba, questo giorno segna la partenza di
Napoleone, accompagnato da circa 1200 uomini, da Portoferraîo a bordo di 7
barche tra cui L’Inconstant, l’Etoile e la Petite Spronara.

1 marzo

Sbarco a Golfe-Juan nel pomeriggio.
Itinerario: Vallauris Golfe Juan – Cannes
Volontà di ricongiungersi alla guarnigione di Antibes, soltanto gli emissari di
Napoleone vi si recheranno ma saranno fatti prigionieri mentre Napoleone
attende a Golfe Juan.
1^ notte a Cannes – Alpi Marittime (6 km)
Itinerario: Cannes – Le Cannet – Mougins – Mouans-Sartoux – Grasse (sosta
nell’altopiano di Roquevignon) – Saint-Vallier-de-Thiey (2^ sosta nel Plan de
l’Apié) – Saint-Cézaire - Escragnolles - Séranon (arrivo alle ore 20:00).
2^ notte a Séranon (57 km)
Itinerario: Séranon (partenza verso le ore 7:00) – Chateauvieux – La Batie
Castellane (pranzo) – Senez- Barrême (forte prima di notte).
3^ notte a Barrême (48km)
Itinerario: Barrême – Chateauredon – Digne-les-Bains – Aiglun – Mallemoisson Malijai
4^ notte a Malijai – Alpi di Alta Provenza (54 km)
Itinerario: Malijai – L’Escale – Château Arnoux /Saint-Auban – Volonne –
Aubignosc – Peipin – Sisteron – Le Pôet – Upaix – Ventavon – Monêtier-Allemont
– La Saulce – Tallard – Gap.
5^ notte a Gap (63km)
Itinerario: Gap – La Fare en Champsaur – Saint-Bonnet-en-Champsaur – Le Noyer
– Saint-Firmin – Corps.
6^ notte a Corps – Alte Alpi (42 km)
Itinerario: Corps – La Mure – Laffrey – Vizille – Brié e Angonne – Grenoble.
7^ notte a Grenoble – Isère (31km)

2 marzo

3 marzo

4 marzo

5 marzo

6 marzo

7 marzo

Partenza da Grenoble il 9 marzo e arrivo a Parigi il 20 marzo

Napoleone in Costa Azzurra

Prodotti, soggiorni,
visite turistiche …

I PRODOTTI
Alpi Marittime – Soggiorni «Gruppi»
CIRCUITO GRASSE - 2 GIORNI / 1 NOTTE
A partire da 20 persone.
Valido a maggio– giugno – settembre – ottobre 2015.
In programma:
Road Trip in macchina / Pernottamento allo Château de Taulane / Creazione di profumi da Galimard
Les Grottes de Saint-Cézaire / Trekking a piedi nella Riserva Naturale dei Monti d’Azur (bisonti)
Visita guidata sul tema di Napoleone a Grasse
Base: 20 persone – Camere doppie.
A partire da 1055€ a persona per 10 veicoli 2 CV.
A partire da 980€ a persona per 10 veicoli «prestige».
Contatto: Voyages en aparté - Club Med Voyages – Tel. 04 92 38 34 40 – agence.antibes@clubmed.com

LA ROUTE NAPOLEON IN «DEUDEUCHE» - ESCURSIONE DI UNA GIORNATA
A partire da 20 persone.
Valido ad aprile – maggio – giugno 2015.
In partenza da Mandelieu, un road trip che attraversa Mougins/Saint-Vallier-de-Thiey e Grasse.
In programma:
Road trip tutto il giorno e degustazione di sciroppi di fiori / Visita della profumeria Fragonard e test olfattivo/Visita
guidata di Grasse sul tema «Napoleone e Grasse»
A partire da 420€ a persona.
Contatto: Voyages en aparté - Club Med Voyages – Tel. 04 92 38 34 40 – agence.antibes@clubmed.com

Alpi Marittime – Soggiorni «Individuali»
LO SBARCO– 4 GIORNI/ 3 NOTTI
Valido dal 26 febbraio all’ 1 marzo 2015 (altre date nel 2015 ulteriormente).
Pernottamenti B&B: 2 notti al Grand Pavois Best Western d’Antibes e 1 notte al Royal Mougins****
Visite del Castello Museo Magnelli e di un laboratorio di terracotta a Vallauris
Royal Mougins: entrata al Green fee 18 buche e cura di un’ora alla SPA
Ingresso alle Festività a Vallauris nell’ambito dell’evento «Napoleone a Golfe Juan»
A partire da 330€ a persona (base: 2 notti - 2 pax).
Contatto: Voyages en aparté - Club Med Voyages – Tel. 04 92 38 34 40 – agence.antibes@clubmed.com
ROAD TRIP LUNGO LA ROUTE NAPOLEON IN MACCHINA VINTAGE
La società «Rent a Classic Car» con sede nelle Alpi Marittime propone di percorrere la Route Napoléon al volante di
cabriolet mitiche.
Gli appassionati lo stanno bene, LA macchina perfetta non esiste. Per ogni occasione una macchina diversa: coupé,
cabriolet, fuori strada, italiana, tedesca, francese, ecc. Rent A Classic Car realizza questo sogno: per una sera, per un
fine settimana o per una vacanza! La collezione percorre gli "anni di cromo", dai "fifties chics" ai "swinging sixties",
fino agli "psichedelici seventies".
La Route Napoléon fa parte degli itinerari immancabili.
Ulteriori informazioni in: http://www.rentaclassiccar.com

VIAGGI SENZA MEZZI MOTORIZZATI
I sentieri di trekking della Route Napoléon (a piedi e a cavallo)
Giunta provinciale delle Alpi Marittime e delle Alpi di Alta Provenza
Alpi Marittime e Alpi di Alta Provenza

I SENTIERI DI TREKKING DELLA ROUTE NAPOLEON
Itinerario di trekking a piedi ed equestre lungo la Route Napoléon
In occasione del bicentenario, la Giunta provinciale delle Alpi Marittime ha voluto prolungare la «Via Imperiale»
registrata come GR406, messa in opera dal dipartimento delle Alpi di Alta Provenza di Digne-les-Bains a Castellane,
procedendo all’unione con il dipartimento delle Alpi Marittime fino a Grasse.
L’itinerario propone di risalire lungo i passi dell’Imperatore e delle sue truppe da Grasse fino a Castellane seguendo,
per 55 km, i sentieri dotati di sicurezza e di segnaletica del PDIPR, piano dipartimentale degli itinerari di passeggiata
e di trekking, (il trekking può essere fatto in entrambe le direzioni).
Può essere fatto a piedi o a cavallo, viaggiando vari giorni per percorrerlo interamente, oppure per una sola tratta in
un solo giorno.
I luoghi di pernottamento nel percorso o nei pressi, nonché i siti di visita e di interesse turistico sono indicati per
consentire ai turisti di comporre un soggiorno personalizzato. E’ adatto ad un pubblico composto da famiglie ed a
trekker più esperti per alcune tratte.
Una carta per il vasto pubblico, tradotta in inglese, sarà edita in 10.000 copie e distribuita nel 2015 in occasione
del bicentenario.
TREKKING A PIEDI – Alpi Marittime e Alpi di Alta Provenza
Etichettatura nazionale percorso di grande trekking, «Grande Randonnée» (GR® 406) in corso –itinerario di Grande
Trekking a piedi da Grasse a Sisteron lungo le orme del percorso storico di Napoleone (unico in Francia).
Edizione della guida topografica nazionale in primavera 2015
Inaugurazione del percorso, in primavera 2015.
Da sapere
L’itinerario per le Alpi Marittime, i comuni attraversati:
Grasse, Saint Vallier de Thiey, Escragnolles, Séranon.
L’itinerario nelle Alpi di Alta Provenza, i comuni attraversati:
Peyroules, La Garde, Castellane*, Senez
Barrême*, Chaudon-Norante*, Entrages, Digne-les-Bains*, Le Chaffaut St Jurson, Mallemoisson, Mirabeau, Malijai*
L’Escale, Volonne*, Salignac, Entrepierres, Sisteron*.
* tappa di Napoleone a marzo 1815 per dormire o ristorarsi.

La Route Napoléon a cavallo – Da Grasse a Grenoble
Grande Itinerario per Turismo Equestre
Nel 2015, un evento imperniato su di un rally si svolgerà per lo più a maggio 2015 tra Grasse e Laffrey.
L’itinerario battezzato «La Route Napoléon a Cavallo» è dotato di una segnaletica e di una guida cartografica che
attraversano le Alpi Marittime, le Alpi di Alta Provenza, le Alte Alpi e l’Isère, per circa 330km della Route Napoléon. Il
progetto attraversa 32 comuni ed annovera 26 tappe.
Vi sono registrati circa 70 strutture di pernottamento e una cinquantina di siti turistici.
Gratis su semplice richiesta, al seguente indirizzo:
La Route Napoléon a Cavallo – 15, Les horizons bleus – 13620 Carry le Rouet

VIAGGI CON MEZZI MOTORIZZATI
In moto lungo le orme di Napoleone, attraverso la Provenza - Logis de France
Programma di 4 giorni da Grenoble a Châteauneuf du Pape, passando dalle seguenti città della costa azzurra: StVallier-de-Thiey /Grasse / Cannes /Théoule-sur-Mer
Tariffa* per 5 giorni/4 notti a partire da 350€/persona in mezza pensione.
www.logishotels.com
L

La Route Napoléon in moto, l’itinerario dal Nord al Sud!
Il giro in moto inizia a Nord, dalla N85 verso il mare, passando da Grasse e Cannes.
www.mototourismepaca.fr

Visita guidata Napoleone a Grasse
In occasione del bicentenario del passaggio dell’Imperatore, ci si lascia narrare la vita quotidiana di una cittadina
provenzale: visita dello Spazio Napoleone per ricordare l’ascesa del grande uomo, le circostanze e gli aneddoti del
suo passaggio a Grasse il 2 marzo 1815. Quindi giro tra strade e piazze alla scoperta di Grasse nel 1815, passaggio
davanti alla casa del generale Gazan de la Peyrière la cui reazione all’arrivo di Napoleone è rimasta celebre. Senza
prenotazione. 30 persone al massimo.
Sabato 1, 8 e 15 marzo –ore 15:00 in partenza dall’Ufficio del Turismo – Tariffa intera: 4€.
Tutto l’anno, per i gruppi con prenotazione: animation.patrimoine@ville-grasse.fr oppure chiamare il seguente
numero: 0033+(0)4 97 05 58 70
A partire dall’ 1 marzo. 30 persone al massimo. Tariffa piena: 80€ iva compresa. www.grasse.fr

Lo sapevate?
Grasse: Il MIP
La Collezione del Museo Internazionale della Profumeria possiede alcuni oggetti collegati a Napoleone, che si sa
fosse molto attento all’igiene e agli odori.
Il Flacone Napoleone in vetro stampato. L’etichetta è scritta a mano e il tappo ha la forma del castello di Napoleone.
Una scatola «Eau de Cologne de Napoléon à Sainte Hélène»
Un poster «Etoile de Napoléon» a colori
www.museesdegrasse.com
Nizza: l’hotel Négresco
Le Suite imperiali dell’hotel Négresco, emblema degli alberghi in Costa Azzurra!
www.hotel-negresco-nice.com

@ hôtel N

@Hôtel Negresco – Nice

Il vostro contatto Stampa:
Florence Lecointre f.lecointre@cotedazur-tourisme.com
Informazioni in
http://www.cotedazur-tourisme.com/bicentenaire-route-napoleon/page-accueil-06_3255.html
www.route-napoleon.com
Cartella stampa «Route Napoléon» ulteriormente

@portoferraio-ANERN

