AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME
CARTELLA STAMPA

Scoprire
e RINASCERE QUI

PER UN TURISMO GREEN E CONSAPEVOLE

Le attese dei visitatori cambiano, cercano un turismo più rispettoso dell’ambiente,
incontri umani arricchenti invece di visitare siti iperfrequentati, consumi equi e locali,
trasporti green.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, cosciente di queste attese della società e per
promuovere a lungo termine la seconda regione turistica francese, propone una sua
visione e si impegna per un turismo green e consapevole, volto a essere cosciente e
responsabile dei suoi impatti sull’economia, sull’ambiente e sulla società.

“Se la nostra ambizione di «essere tra le prime 5 mete europee da qui a 5 anni»
è inalterata, desideriamo costruire una visione a favore di un turismo green e
consapevole, che tiene conto delle nuove sfide della società e ambientali, non più
solo economiche”.
Presidente di Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

“Dobbiamo prendere una nuova direzione, per l’equilibrio e lo sviluppo
armonioso dei nostri territori e di coloro che ci vivono, nonché per rispondere
alle aspirazioni profonde dei nostri visitatori”.
Lionel Flasseur
Direttore Generale di Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Ecco il Manifesto su: www.tourismebienveillant.org
IL MARCHIO «TOURISME & HANDICAP»
IL TURISMO PER TUTTI
Più di 450 professionisti della regione (albergatori, centri vacanze,
siti turistici, ristoratori, proprietari di B&B, uffici del turismo, ecc.)
sono impegnati in questo approccio di accoglienza di tutti i visitatori,
con risposte adatte a tutte le forme di disabilità: motoria, visiva, uditiva
e mentale.
Le offerte sono consultabili sul sito: auvergnerhonealpes-tourisme.com
RINASCERE QUI IN IMMAGINI
Tre filmati illustrano la promessa «Rinascere qui» e la visione di un turismo
green e consapevole. Il concept della danza esprime un rapporto
armonioso con gli elementi naturali, con gli altri.
Porta a provare sensazioni dai sentimenti profondi,
a legare e a legarsi, a riconnettersi e a rinascere...
associato alla bellezza dei grandi panorami che
traducono il lasciarsi andare e la possibilità di dare
libera espressione ai sensi.
Da scoprire su: rendez-vous.tv
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LA REGIONE ALVERNIA RODANO-ALPI

La regione Alvernia Rodano-Alpi offre un’ampia gamma di destinazioni, con la città di Lione, capitale della gastronomia, il Monte Bianco, il tetto d’Europa, i dipartimenti
della Drôme e dell’Ardèche, che evocano la Provenza, l’Alvernia con i suoi vulcani.
In inverno, le famose stazioni sciistiche delle Alpi francesi attirano turisti da tutto il mondo: Chamonix, Courchevel, Megève, Méribel, Val d’Isère, Val Thorens, ecc.
La regione Alvernia Rodano-Alpi, con circa 167,8 milioni di pernottamenti (1) nel 2018, continua a migliorare la sua offerta per la clientela. 1,7 miliardi di euro sono
stati investiti nel turismo, di cui 795 milioni per le strutture ricettive (hotel, residence, campeggi, villaggi vacanze, senza dimenticare i gîtes de France) e 284 milioni per
il miglioramento e l’espansione del sistema di impianti di risalita.
(Fonte Atout France – Quadro di valutazione degli Investimenti nel Turismo 2018). (1)= Numero di pernottamenti francesi totali (compresi i ragazzi di età inferiore ai 15 anni) + pernottamenti stranieri in strutture ricettive.
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Due aeroporti per la stagione invernale:
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• TGV: Parigi-Lione: 2h00 (30 TGV quotidiani)
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Con oltre 1.300 chilometri di autostrade, l’Alvernia Rodano-Alpi
è una delle regioni più servite di Francia:
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©latitude-cartagene - édition 2016
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PAESAGGI MOZZAFIATO

IL MITO DELLE ALPI
Dalle Alpi del Nord alla parte orientale del Massiccio Centrale,
fino alle colline del Giura, la regione offre una diversità
di paesaggi montani senza pari. Dominata dal Monte Bianco,
il mondo dall’alto, così chiamato durante l’antichità, si estende
su cime, colli, valli e alpeggi dal Chablais a Beaufortain, dalla
Tarentaise a Belledonne, dalla Maurienne a l’Oisans. Sentinelle
scolpite dal tempo e dagli elementi, questi colossi di pietra
e ghiaccio, dall’Aiguille du Midi alla Meije, invitano a fare
le conquiste più audaci, vicino al sole e alle nevi perenni.

CHAMONIX-MONT-BLANC
Situata ai piedi del Monte Bianco, Chamonix è la meta preferita
degli appassionati di alpinismo e sport di montagna. Questa
città viva offre anche un accesso ai siti imperdibili come la Mer
de Glace (il mare di ghiaccio), un ghiacciaio raggiungibile con il trenino
a cremagliera di Montenvers, o con le cabinovie dell’Aiguille
du Midi e quella del Brévent, che collegano le due cime più alte
della regione. Sulla terrazza dell’Aiguille du Midi, a un’altitudine di
3.842 metri, il «passo nel vuoto», l’attrazione più alta d’Europa,
propone al visitatore di vivere un’esperienza unica: sotto i suoi piedi
un vuoto di oltre 1.000 m e un panorama che abbraccia le cime più
alte dell’Europa occidentale. www.chamonix.com

I GRANDI LAGHI ALPINI

Il lago di Annecy è tra le destinazioni più popolari nella regione ed
è considerato oggi come uno dei laghi più puri in Europa. Annecy,
la «Piccola Venezia della Savoia» ha dei graziosi canali. Sull’acqua,
la città vecchia (Vieil Annecy) incanta con le sue vie e le sue case
con le arcate, mantenendo le Alpi sullo sfondo. I visitatori possono
imbarcarsi per una crociera della durata di un pranzo o per il
divertimento di una sera.

I VULCANI D’ALVERNIA

www.lac-annecy.com

Il lago del Bourget, il lago naturale più grande e più profondo di
Francia, ha ispirato la famosa poesia di Lamartine «Il lago» e ha accolto
visitatori prestigiosi come la Regina Vittoria che soggiornò nella stazione
termale di Aix-les-Bains. Oggi i visitatori continuano ad apprezzare le virtù
rilassanti delle acque curative, ma anche le attività offerte sul lago come
navigazione, nuoto e pesca.www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
Il Lago Lemano, noto a livello globale come il Lago di Ginevra,
forma una frontiera naturale con la Svizzera. Il lato francese
costeggiato dalle stazioni termali di Thonon ed Evian-les-Bains e dai
villaggi di pescatori come Yvoire, è un’autentica Riviera.
www.thononlesbains.com / www.evian-tourisme.com

PROFUMO DI LAVANDA
In giugno e luglio, i fiori di lavanda ornano i campi del sud della
regione con un elegante tappeto color viola azzurrognolo.
Originariamente utilizzata dai romani per conservare la biancheria
e profumare i bagni, la si trova oggi proposta in molteplici modi.
La visita delle distillerie aggiunge altro fascino a questa pianta dai
molteplici benefici.
www.dromeprovencale.fr/decouvrir/lavande/

www.savoie-mont-blanc.com
www.isere-tourisme.com

Il Parco Naturale Regionale dei Vulcani d’Alvernia, tesoro
naturale unico in Europa e, da luglio 2018, l’arena tettonica
Catena dei Puys - faglia di Limagne è stata riconosciuta
dall’Unesco come un sito geologico eccezionale...
Il Puy de Dôme, il più famoso di questi giganti dormienti,
ufficialmente Grand site de France®, raggiunge i 1.465 m
d’altitudine, offrendo un panorama senza pari sugli ottanta
vulcani della Catena dei Puys. La vetta del Puy de Dôme
è accessibile in inverno e in estate a bordo del treno a
cremagliera «Le Panoramique des Dômes».
A 1886 m, il Puy de Sancy è il punto più alto del Massiccio
Centrale e il Puy Mary, un altro Grand Site de France® (1.758 m)
nel Massiccio del Cantal, è un altro esempio perfetto del
patrimonio naturale francese.
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
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IL RICONOSCIMENTO DELL’UNESCO

La regione Alvernia Rodano-Alpi possiede un ricco patrimonio culturale e naturale, inserito nel
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, con incredibili testimonianze del passato, dalla preistoria al periodo Moderno.

L’OPERA ARCHITETTONICA DI LE CORBUSIER
Un contributo straordinario al Movimento Moderno.
Diciassette siti testimoniano l’invenzione di un nuovo linguaggio
architettonico in rottura con il passato. Due si trovano in Alvernia
Rodano-Alpi: la Maison de la Culture de Firminy e il Couvent de la
Tourette a Eveux. sitelecorbusier.com

L’ARENA TETTONICA
CATENA DEI PUYS - FAGLIA DI LIMAGNE
È entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco da
luglio 2018. È il primo bene naturale della Francia a rientrare
nell’elenco Unesco. Nel cuore del Parco Naturale Regionale dei
Vulcani d’Alvernia si trova il più famoso di questi giganti dormienti: il
Puy de Dôme, ufficialmente Grand site de France®, che raggiunge i
1.465 m d’altitudine. www.chainedespuys-failledelimagne.com

I CAMMINI DI SANTIAGO DI COMPOSTELA

IL CENTRO STORICO DI LIONE
Include i quartieri Vieux Lyon, la collina di Fourvière, quella della
Croix-Rousse e la Presqu’île ed è stato classificato patrimonio
mondiale dell’Unesco nel 1998. Due fiumi, due colline, quattro rive...
È in questo modo che possiamo definire lo scrigno del centro storico
di Lione, la cui notevole continuità urbana è stata riconosciuta
dall’Unesco come parte integrante del Patrimonio Mondiale. Duemila
anni di storia si svelano al visitatore dal panorama di Fourvière.

Per tutto il medioevo, Santiago di
Compostela fu la meta più importante
per innumerevoli pellegrini da tutta
Europa. Per raggiungere la Spagna,
i pellegrini dovevano attraversare la
Francia e gli importanti monumenti
storici, inseriti i nell’elenco del
patrimonio mondiale, rappresentavano
delle tappe fondamentali lungo le
quattro strade che imboccavano.
Nella regione annoveriamo: la chiesa
di Notre-Dame du Port a ClermontFerrand, la cattedrale Notre-Dame e
l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay.

www.lyon-france.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

LA GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE
Il più grande recupero al mondo!

Scoprire la grotta Chauvet 2 - Ardèche significa ritornare
a 36.000 anni fa, immergendosi nelle origini dell’Arte
per incontrare le donne, gli uomini e i bambini della grotta
Chauvet. Significa vivere un’esperienza sensoriale meravigliosa.
Per la durata della visita, il tempo si fermerà. Tra e luce ombra,
in mezzo a stalattiti, stalagmiti, drappeggi, gour e alcune
centinaia di resti ossei, si avverte la naturalezza e il respiro degli
animali disegnati e incisi sulle pareti. Si sente il ruggito dei leoni,
il ruglio degli orsi, il passo pesante dei mammut, la carica dei
bisonti o dei rinoceronti lanosi, la cavalcata dei cavalli. Il lavoro
dell’artista dal mignolo storto merita di essere scoperto...
La Galleria dell’Aurignaziano completerà la visita.
Chi erano i nostri antenati preistorici?
Da dove venivano? Come vivevano? Camminando nelle steppe
naturalizzate, è possibile incontrare il terrificante leone delle
caverne, l’impressionante megalocero o ancora il mammut
lanoso. L’ambiente, la fauna e la flora dei nostri più vicini
antenati homo-sapiens non avranno più segreti per i visitatori.
Filmati immersivi, schermi tattili, spazi tematici andranno
a completare la visita. Laboratori e animazioni preistoriche
faranno la gioia dei «piccoli Aurignaziani» durante le vacanze
scolastiche. Il sito è aperto 365 giorni all’anno.
www.grottechauvet2ardeche.com

QUATTRO GEOPARCHI MONDIALI UNESCO

Il Beaujolais (che ha ottenuto il riconoscimento ad aprile 2018),
i Monti d’Ardèche (2014), il Chablais (2012) e il Massiccio
dei Bauges (2011) sono dei luoghi con un’eredità geologica
di importanza internazionale.
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CITTÀ E ARTE DA VIVERE

Esplorare
e RINASCERE QUI
In Alvernia Rodano-Alpi, non c’è bisogno della
macchina del tempo.
Vestigia antiche, fortezze medievali, les plus
beaux villages, siti classificati come patrimonio
mondiale dell’Unesco, monumenti rinascimentali
o testimonianze dell’arte romana... offrono tutti
le chiavi per un meraviglioso viaggio ai confini
del passato della regione.
Anche l’arte contemporanea è onnipresente, con
un’architettura d’avanguardia, numerosi musei e
la città del design di Saint-Etienne.
Da non perdere soprattutto i numerosi festival
internazionali che presentano la cultura unica
della regione, come Jazz a Vienne, la Biennale
d’Arte Contemporanea di Lione, la Biennale
Internazionale del Design di Saint-Etienne, il
Festival di La Chaise Dieu, il Festival d’Ambronay,
il Festival Internazionale del Cortometraggio a
Clermont-Ferrand, il Festival Internazionale del
Teatro di Strada di Aurillac, le Notti Sonore a
Lione...
La diversità dell’offerta culturale saprà
conquistare tutti!
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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CITTÀ E ARTE DA VIVERE

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA
GASTRONOMIE DI LIONE
Primo centro culturale interamente dedicato
alla gastronomia

LIONE

Crocevia europeo dove confluiscono il Rodano e la Saona, Lione è una meta importante per la sua ricchezza architettonica e la sua
fama gastronomica. La città racchiude numerosi centri di interesse con un centro storico iscritto nel patrimonio dell’Unesco e con siti che
ripercorrono duemila anni storia, in contrasto con l’avanguardismo di una metropoli in piena metamorfosi, come il quartiere della Confluence,
fonte di ispirazione delle archistar. Inedito nell’universo museale europeo, il Musée des Confluences fa dialogare le scienze per capire la
storia dell’umanità.
Altrove, l’Institut Lumière, situato all’interno della Maison Lumière, ospita il Musée du Cinéma: un piacevole percorso dal grande interesse
scientifico e storico, che descrive l’invenzione cinematografica di Louis Lumière del 1895. Ubicato nella Cité Internationale, il Musée d’Art
Contemporain è riservato alle esposizioni temporanee. Infine, i musei gallo-romani di Lione e di Saint-Romain-en-Gal mettono in risalto il
patrimonio gallico della regione: le ceramiche, i gioielli e le statue costeggiano i siti archeologici come i bagni termali e i teatri romani.
www.lyon-france.com

UNA SCAMPAGNATA NEL BEAUJOLAIS E A PÉROUGES
Tra Mâcon e Lione si estende una regione il cui nome evoca irresistibilmente il vino che produce:
il Beaujoulais. Recentemente insignito del marchio «UNESCO Global Geopark», il Beaujolais fa ormai
parte dei 140 territori riconosciuti per la loro straordinaria geologia nel mondo. Il Beaujolais offre anche
magnifici paesaggi, paesini tipici e ospita uomini e donne che coltivano con passione l’arte ricettiva.
Un invito costante a intraprendere autentiche e piacevoli scampagnate, per sorprendere il visitatore.
A seconda dei paesi, meritano di essere scoperti i 10 Cru del Beaujolais dai nomi evocativi: Saint
Amour, Fleurie, Morgon, Chiroubles… L’imponente e maestoso Mont Brouilly, Beaujeu la capitale storica,
Vaux-en-Beaujolais, paesino caratteristico, più conosciuto con il nome di Clochemerle, Villefranche-sur-Saône
e le sue corti rinascimentali, senza dimenticare i paesi di Pierres Dorées con Oingt, classificato tra les plus
beaux villages de France.
A 36 km a nordest di Lione, nella regione della Dombes, la cittadina medievale di Pérouges, che si trova
in cima a una collina che domina la pianura del Rodano, è una tappa fondamentale. Questa antica città
di tessitori conserva, dietro alla sua doppia cinta di mura, le tracce del suo passato medievale: antiche
dimore dei secoli XV-XVI, viuzze dai ciottoli disuguali, chiesa-fortezza, ecc. Un insieme architettonico
straordinario, enfatizzato da un’illuminazione contemporanea.
www.destination-beaujolais.com / https://www.perouges.org
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Nove anni dopo il suo ingresso nella classificazione del
patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO, la
gastronomia francese trova a Lione il luogo principe che ne
celebra la reputazione e la storia.
La Cité Internationale de la Gastronomie di Lione ha appena
aperto le porte al pubblico, nel cuore della parte più antica del
Grand Hôtel-Dieu rinnovato. Questa istituzione culturale inedita
propone una programmazione articolata sulle poste in gioco
legate all’alimentazione come prevenzione per una buona
salute.
La Cité Internationale de la Gastronomie di Lione propone
un percorso permanente su 4.000 m2 per sapere tutto sulla
gastronomia:
- Un’esposizione sulla storia della gastronomia lionese,
i grandi chef e le «madri» che hanno reso famosa Lione per gli
oggetti da collezione;
- Uno spazio digitale sulla gastronomia francese,
sui territori e sulla preparazione dei pasti;
- Un’esposizione sulla storia del Grand Hôtel-Dieu;
- Uno spazio dedicato alle riflessioni sulle poste in gioco
della nutrizione del futuro;
- Una sala viaggi interattiva lungo le pagine dell’atlante
mondiale della gastronomia…
- Uno spazio gastro-ludico «MiamMiam!» per educare i più
giovani al piacere della buona cucina sin dalla tenera età.
www.citegastronomielyon.fr
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LE PUY-EN-VELAY
GERGOVIA:
TUTTA LA STORIA SU UN ALTOPIANO

CLERMONT-FERRAND
Capitale storica dell’Alvernia, è incastonata ai piedi dei vulcani, alle
porte della Catena dei Puys-faglia di Limagne, primo sito naturale
dell’esagono inserito nel patrimonio mondiale dell’Unesco. ClermontFerrand vanta duemila anni di storia, testimoniati da un ricco
patrimonio. L’architettura medievale e rinascimentale risplende sia nel
vecchio centro di Clermont sia in quello di Montferrand. La basilica
romana Notre-Dame du Port, gioiello dell’arte romana alverniate, è
inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco nell’ambito dei cammini
di Santiago di Compostela e la singolare cattedrale gotica in lava
antracite domina la città dalla sua imponente altezza.
La stagione culturale è estremamente ricca, in particolare con
la Comédie de Clermont-Ferrand, palcoscenico nazionale, la
Coopérative de Mai, una delle più belle sale francesi dedicata alle
musiche attuali e lo Zénith, luogo d’elezione per grandi spettacoli.
La storia industriale della città si svela all’Aventure Michelin,
dove l’epopea dello pneumatico del famoso omino Michelin
ricordano che la marca è sempre stata all’avanguardia dei
tempi.
Quella della sua mitica squadra di rugby dell’ASM Clermont
Auvergne si racconta all’ASM Experience, nella sede stessa del
tempio dell’Ovalie: lo stadio Marcel Michelin.
Il Rendez-vous du carnet de voyage, il Festival del Cortometraggio,
Europavox, il Festival Internazionale dei Tessuti Straordinari (FITE) ed
Effervescences sono gli appuntamenti importanti del calendario di
una città metropolitana in lizza verso il titolo di capitale europea
della cultura 2028.
www.clermontauvergnetourisme.com

Un tocco d’Italia, un raggio di sole, un pizzico di Rinascimento... lungo
le sue strette viuzze, costeggiate da belle dimore private, le Puy-enVelay mescola influenze ed eredità ricche e varie che gli hanno
permesso di forgiare un’identità forte, affascinante e adorabile.
Sito eccezionale, preservato dal tempo, la città riserva molte sorprese
ai visitatori. Questa città di pellegrinaggio è anche il punto di partenza
della Via Podiensis, una delle quattro grandi strade che portano a
Santiago di Compostela. Dal 1998, la cattedrale Notre-Damedu-Puy, l’Hôtel Dieu della città e sette tronconi del cammino tra le
Puy-en-Velay e Ostabat sono stati inseriti nel patrimonio mondiale
dell’umanità dall’Unesco.
L’evento «Puy de Lumières», che inizia a maggio, mette in risalto i
principali monumenti lungo un percorso fatto di suoni e luci attraverso
le vie e le piazze della città, con un’estensione al comune di BrivesCharensac sulle rive della Loira.
Complessivamente nove monumenti e siti fanno di le Puy-en-Velay la
«prima meta Lumières de France».
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
www.puydelumieres.fr
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Il Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie è un sito
nuovissimo che immerge i visitatori nella Guerra dei Galli
di Vercingetorige opposti a Giulio Cesare, nel cuore del territorio
alverniate. Succedendo alla Maison de Gergovie, offre spazi
completamente rinnovati e una superficie espositiva di 600 m
per far scoprire la storia dell’altopiano di Gergovia nelle migliori
condizioni. Più di una visita, il museo offre un vero percorso
vivente interattivo. Lo spazio unisce grafica, plastici, oggetti
archeologici e supporti multimediali, culminando nella sala
audiovisiva che immerge il visitatore nella Battaglia dove
si affrontarono Galli e Romani.
Il percorso permette inoltre di scoprire la storia dei Galli
in Alvernia e le origini geologiche dell’altopiano di Gergovia
e dei meravigliosi paesaggi che lo circondano, in particolare
la Catena dei Puys e la Faglia di Limagne, classificati patrimonio
mondiale dell’Unesco.
tourism.mondarverne.com
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ANNECY

CHAMBÉRY

GRENOBLE ALPES-MÉTROPOLE
Grenoble, capitale delle Alpi, è la meta dinamica per eccellenza!
Sempre all’apice dell’innovazione – prima università francese in
7 discipline - è il campo base ideale per un soggiorno urbano e
sportivo: con 15 percorsi di trail in partenza dalla metropoli e a soli
20 minuti dalle stazioni sciistiche, Grenoble offre numerose altre
attività: mountain-bike, scalata, ferrata, canoa...
È una meta sostenibile, con la possibilità di percorrere in bicicletta
320 km di piste ciclabili!
Visitare Grenoble significa anche percorrere il suo centro storico
ricco di charme e prendere la teleferica per contemplare i
quattro massicci circostanti, dalla Bastiglia situata sui pendii della
Chartreuse. Con un’offerta museale di qualità, palcoscenici nazionali
e contemporanei, nonché opere di street-art di artisti riconosciuti,
Grenoble gioca anche la sua carta culturale.

Un profumo di mistero tutto da scoprire!
Impossibile non adorare la passeggiata tra i traboules di un centro
storico colorato, intriso del legame forte che unisce la città alla sua
vicina Italia... Per sei secoli, Chambery e la Savoia, Torino e il
Piemonte erano riuniti sotto l’autorità di Casa Savoia. Nel corso della
visita, potrai scoprire porticati alla torinese, trompe-l’œil all’italiana e
anche la piazza degli elefanti, simbolo della città. Fu eretta in omaggio al Generale de Boigne che, dopo aver acquisito gloria e fortuna
nelle Indie, divenne benefattore di Chambéry.
Il Musée des Beaux-Arts offre una prestigiosa collezione di pitture
italiane dal XIV al XVIII secolo...
La visita potrà arricchirsi anche con la scoperta della Maison des
Charmettes: casa di campagna dove soggiornò Rousseau con
M.me de Warens.
www.chambery-tourisme.com

Annecy è conosciuta a livello internazionale per la bellezza del
suo paesaggio armonioso, ma anche per la qualità dell’acqua del
suo lago. Gli sforzi di protezione condotti da oltre cinquant’anni lo
hanno reso il lago più puro d’Europa. In quest’ottica, gli appassionati
dell’outdoor potranno approfittare di un’ampia scelta di attività
sportive praticabili tutto l’anno sul lago, in aria e nelle montagne
circostanti. Gli appassionati di cultura e del patrimonio non saranno
da meno, con un territorio che dispone di una storia ricca e attraente.
L’agglomerazione di Annecy ha ricevuto il tanto ambito marchio
Art et Histoire. L’acqua pura e limpida va dal lago verso i canali
fioriti che percorrono la «città vecchia» (il centro storico di Annecy),
conferendole il suo pittoresco aspetto di «Venezia delle Alpi».

www.grenoble-tourisme.com

www.lac-annecy.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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VALENCE

MONASTERO REALE DI BROU
BOURG-EN-BRESSE
SAINT-ETIENNE
Saint-Etienne e il suo territorio invitano i visitatori ad aprire le loro
menti. La città si reinventa, questo si vede e si sente. La Cité du Design
è l’esempio stesso di questo rinnovamento e di questa effervescenza
di idee.
Eventi importanti avranno luogo nell’unica città francese Unesco
di design. Perché l’arte moderna è venuta a Saint-Etienne?
La domanda cade a pennello, poiché questo sarà proprio il tema
futuro dell’esposizione del Musée d’art moderne et contemporain.
Aspettiamo il 2021 e la Biennale Internationale Design Saint-Etienne
che riserverà moltissime novità! Altrimenti, tutto l’anno, attraverso
passeggiate di design e creative, il Musée d’Art et d’Industrie invita
a ritornare alle origini del design di Saint-Etienne, seguendo dei
percorsi più o meno tracciati tra i banchi di prova o le opere di street
art della città. Hai un po’ più di tempo per un tour più lungo? Da
scoprire le idee avanguardiste di Le Corbusier a Firminy, dinnanzi
alla sua più grande realizzazione in Europa.
Se hai bisogno di rigenerarti, il Pilat o le gole della Loira sono perfetti.
Qui dimenticherai presto di essere a due passi dal centro città.
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Con le sue strade pedonali, le piazze ombreggiate costeggiate da
terrazze accoglienti e i suoi mercati variopinti, Valence ha conservato
il fascino di un tempo. Percorrendo le sue vie, potrai ammirare la
Cattedrale Saint Apollinaire, le statue e le molature che coprono
la facciata della Maison des Têtes e il più famoso monumento di
Valence, il Kiosque Peynet, simbolo degli innamorati. Per quanto
riguarda l’aspetto naturalistico, lasciati guidare all’interno del parco
Houvet, situato in centro città.
Valence ospita anche il Musée Art et Archéologie e il Centre du
Patrimoine Arménien. La classificazione Pays d’art et d’histoire de
Valence Romans Agglo è ampiamente meritata.

Viaggiamo indietro nel tempo alla scoperta di questa testimonianza
di maestosità e amore, unica in Francia. Margherita d’Austria,
principessa dal destino straordinario, fa erigere nel XVI secolo
questo monumento, al contempo mausoleo, monastero e dimora
principesca.
Ammira la chiesa, capolavoro del gotico fiammeggiante con il suo
pizzo di pietra e le tre tombe principesche. Vai poi alla scoperta
di Margherita nei suoi appartamenti organizzati come spazio
interpretativo per scoprire la donna, la mecenate e la principessa.
Da scoprire anche la vita monastica nei tre chiostri dalle alte
gallerie e percorri dieci secoli d’arte nel museo. Il monastero
è a sua volta un luogo vivo in tutte le stagioni con mostre, festival
di musica e uno spettacolo di luci sulla facciata. Fatti raccontare
la storia del monastero! www.monastere-de-brou.fr

www.valence-romans-tourisme.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Classifica dei principali siti culturali più frequentati
nel 2018 nella regione
LA CHAISE-DIEU

Musée des Confluences

680.600 visitatori

www.museedesconfluences.fr

La grotta Chauvet Chauvet 2 - Ardèche 343.000 visitatori
www.grottechauvet2ardeche.com		
Musée des Beaux-Arts di Lione

300.100 visitatori

www.mba-lyon.fr/mba

Musée miniature et cinéma di Lione

222.300 visitatori

www.museeminiatureetcinema.fr

VENTIDUE VILLAGGI CLASSIFICATI
PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Questo marchio promuove la qualità straordinaria del patrimonio
dei suoi villaggi e invita a un incontro con la loro storia, la loro
cultura e i loro abitanti... 22 dei 159 villaggi classificati in Francia si
trovano in Alvernia Rodano-Alpi. Tra questi citiamo Vogüé, sulle
rive dell’Ardèche, addossato a una falesia, il castello dei Signori
di Vogüé e le sue quattro torri rotonde vegliano sul paese e sulle
sue vie come un anfiteatro costellato da arcate e passaggi a volta.
Ma anche Lavaudieu. Si tratta dell’abbazia benedettina eretta nel
medioevo che fece della valle della Senouire, «la valle di Dio» e
diede il nome al paese. Con il suo chiostro romano e la pittura murale
di ispirazione bizantina che ne orna il refettorio, rappresenta uno dei
gioielli del patrimonio religioso alverniate. Il villaggio è a sua immagine
con le case di vignaioli dotate di pietre dorate e tegole rotonde.
Grignan, nel dipartimento della Drôme, ha appena raggiunto
l’associazione nazionale. Tra Montélimar e Nyons, Grignan è
famoso per il suo castello, feudo della potente famiglia degli
Adhémar, antica fortezza medievale diventata nel corso dei secoli e
delle trasformazioni il più grande castello rinascimentale del Sud-Est.
Ogni estate Grignan è sempre il teatro di sontuose Feste Notturne.

Musée de Grenoble		
www.museedegrenoble.fr		

205.100 visitatori

Palais idéal du Facteur Cheval

168.800 visitatori

www.facteurcheval.com

Grand site de l’Aven d’Orgnac
Cité de la Préhistoire

149.500 visitatori

www.orgnac.com

Immergiti nel cuore dell’abbazia di La Chaise-Dieu attraverso un
percorso di scoperta di circa due ore con audio-videoguida o fatti
accompagnare da una guida ufficiale per scoprire l’architettura e la
storia di questo luogo prestigioso.
Ammira il chiostro e l’abbazia St Robert, scrigno della tomba del
famoso Papa Clemente VI, circondata da 144 stalli e il famoso
affresco della Danza Macabra. La ricchezza iconografica dei
14 arazzi fiamminghi, pezzi unici al mondo, ti incanterà. Lasciati
sorprendere dall’incredibile sala dell’eco e dalla sua acustica che
divertirà grandi e piccini... Lungo tutto il percorso fatti raccontare
delle storie straordinarie.
Informazioni e prenotazioni: www.chaisedieu.fr

Château de Murol		

144.000 visitatori

murolchateau.com

Château de Grignan		
143.400 visitatori
www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan
Château-musée d’Annecy

140.600 visitatori

musees.agglo-annecy.fr

Musée d’histoire naturelle de Grenoble 104.700 visitatori
www.grenoble.fr

Monastère Royal de Brou

97.950 visitatori

www.monastere-de-brou.fr

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

Musée d’Art Contemporain de Lyon

78.200 visitatori

www.mac-lyon.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Assaporare
e RINASCERE QUI

La regione Alvernia Rodano-Alpi
è una regione imperdibile per
la gastronomia e i prodotti locali.
Alpeggi, frutteti, vigneti si accordano
per formare la più grande
dispensa francese.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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UNA GAMMA RICCA E VARIA
DI PRODOTTI LOCALI
Tra i numerosi prodotti AOP (Appellation d’Origine Protégée),
67 in totale, annoveriamo il pollame di Bresse, la castagna
dell’Ardèche, la noce di Grenoble, l’oliva di Nyons, la lenticchia
del Puy, il manzo Fin Gras di Mézenc, ma soprattutto i 17
formaggi AOP come Saint-Nectaire, Cantal, Bleu d’Auvergne,
Fourme d’Ambert, Salers, Beaufort, Abondance, Picodon, che
rendono la regione quella con la più ampia scelta casearia di
Francia.
Per accompagnare il tutto, i buongustai avranno solo l’imbarazzo
della scelta tra i vini del Beaujolais, le Côtes d’Auvergne, le
Côtes du Rhône, il Saint-Pourçain o i vini della Savoia serviti con
le acque minerali di Vichy, Badoit, Châteldon, Volvic o Evian.

STRADA DEI FORMAGGI
LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE,
ESPERIENZE GOLOSE DA VIVERE PIENAMENTE
La gastronomia francese è tra le più rinomate al mondo. Autentico simbolo della cultura francese, è associata a valori quali raffinatezza,
lusso e romanticismo. Prima attrazione turistica del territorio, integra anche una forte tradizione, quella della trasmissione delle conoscenze, di
generazione in generazione. Ormai classificata nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, la gastronomia francese attinge la sua fama
da numerosi chef che hanno lavorato per la condivisione e il riconoscimento delle loro competenze.
Situata su un territorio che ha ottenuto i titoli nobiliari in termini di specialità gastronomiche nel corso dei vari episodi della Storia di Francia,
la Vallée de la Gastronomie - France® si nutre di molteplici influenze: cultura italiana in epoca rinascimentale, insediamento dei papi
ad Avignone, arrivo delle merci di importazione per via fluviale, diffusione delle specialità regionali con lo sviluppo delle linee ferroviarie
regionali. Ben presto la regione è destinata a figurare tra le mete gastronomiche mondiali, ancora prima dell’apertura dei grandi ristoranti
che ne assicureranno la fama.
È su questo territorio straordinario che, per la prima volta nella storia della gastronomia francese, tre grandi regioni: Alvernia Rodano-Alpi,
Borgogna-Franca Contea e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, uniscono le loro forze e i loro vantaggi per lanciare una nuova meta turistica
dedicata alla gastronomia e alla scoperta dei vini e dei prodotti locali: la Vallée de la Gastronomie - France®.
La sua ambizione consiste nel proporre una selezione di offerte golose ed esperienze notevoli destinate a valorizzare l’eccezionale diversità
e ricchezza di questi tre territori, rispondendo alla ricerca di autenticità dei turisti di oggi.

Saint-Nectaire, Salers, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert e
Cantal: l’Alvernia fornisce un’ampia gamma di formaggi, ricchi
di diversità e carattere! Scopri queste cinque star casearie lungo
38 tappe della Strada dei formaggi.
Produttori caseari, caseifici, stagionatori... tutta la varietà del
territorio, dei sapori e del savoir-faire da scoprire lungo il
percorso.
www.fromages-aop-auvergne.com

I circuiti permettono di far conoscere le aziende agricole,
i caseifici, le cantine di stagionatura... Un percorso in SavoiaMonte-Bianco alla scoperta del territorio, dei suoi prodotti e dei suoi Uomini. Otto formaggi (Abondance, Beaufort,
Chevrotin, Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, Reblochon de Savoie, Tome des Bauges e Tomme de Savoie) e
74 siti per scoprire tutte le tappe della produzione casearia.
www.fromagesdesavoie.fr

La Vallée de la Gastronomie - France® riunisce gli attori del turismo attorno alla condivisione della passione e dell’eccellenza. Proporrà al
pubblico esperienze gastronomiche ed enologiche in una cornice dal paesaggio e dal patrimonio diversificato e di qualità, contribuendo al
contempo allo sviluppo economico e all’attrattiva dei territori.
www.valleedelagastronomie.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Una ristorazione di grande qualità
4219 FATTORIE

33 ACQUE MINERALI

(Vichy, Badoit, Châteldon, Volvic o Evian...)

150 MICROBIRRIFICI

pongono la regione sul primo gradino del podio
nazionale

L’Alvernia Rodano-Alpi è la seconda regione gastronomica con 94 ristoranti stellati Michelin
nel 2019. Ci sono nove chef con 3 stelle:
• Régis e Jacques Marcon a Saint-Bonnet-le-Froid: www.regismarcon.fr
• Paul Bocuse a Lione/Collonges-au-Mont-d’Or: www.bocuse.fr
• Emmanuel Renaut - Flocons de Sel a Megèv : www.floconsdesel.com
• René e Maxime Meilleur - La Bouitte a Saint-Marcel/Saint-Martin-de-Belleville: www.la-bouitte.com
• Georges Blanc a Vonnas: www.georgesblanc.com
• Michel Troisgros a Ouches: www.troisgros.eu
• Anne-Sophie Pic a Valence (unica donna francese con 3 stelle): www.anne-sophie-pic.com
• Yannick Alléno a Courchevel, restaurant ‘Le 1947“: www.chevalblanc.com/courchevel/fr/
• Laurent Petit - Clos des sens a Annecy: www.closdessens.com

2A REGIONE BIOLOGICA

dopo l’Occitania (fonte Agence Bio)

Les Toques d’Auvergne
o il gusto della tradizione e della gastronomia

Alcuni ristoranti per assaporare
la cucina regionale

Si tratta di un’associazione che raggruppa alcuni Chef alverniati
che vogliono condividere l’autenticità del territorio e delle tradizioni
culinarie, e questo da quasi 40 anni. L’associazione è nata nel 1980
e ha sempre la stessa energia profusa dai suoi membri.
Il loro segreto? Sono tutti animati dalla passione per la loro
professione e dall’amicizia fraterna. Sono una cinquantina ripartiti
su tutto il territorio alverniate, radicati nei territori e orgogliosi
di esserlo. Sono inoltre decisamente rivolti alla trasmissione e
alla modernità. Da testare senza moderazione!
www.toques-auvergne.fr

• Bouchons Lyonnais : www.lesbouchonslyonnais.org
• Bistrots de Pays : www.bistrotdepays.com
• Bistrots Beaujolais : www.beaujolais.com
• Les Toques d’Auvergne : www.toques-auvergne.fr
• Les Toques Blanches Lyonnaises :
www.toques-blanches-lyonnaises.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Numerosi vantaggi per l’enoturismo
400 CANTINE IMPEGNATE

in un approccio di qualità dell’accoglienza (carta o
marchio) nella regione (fonte: Unions Interprofessionnelles
des Vins)
10 VIGNETI AOP

di cui 3 universalmente noti
(Beaujolais, Côtes du Rhône e Vins di Savoia)
11 DESTINAZIONI CON IL MARCHIO
“VIGNOBLES ET DECOUVERTES”

su 70 in Francia... (fonte: Atout France)

I VIGNETI IN ALVERNIA RODANO-ALPI
Dalle Alpi alla Provenza, passando per i vulcani d’Alvernia, l’Alvernia Rodano-Alpi dispone di un territorio dalla diversità straordinaria:
cime alpine, pianure verdeggianti, grandi laghi e campi di lavanda sono tutti paesaggi che conferiscono alla regione un’immagine così
particolare. Il sole fa maturare i grappoli, mentre la ricchezza del sottosuolo dona all’uva i minerali indispensabili allo sviluppo degli aromi.
Tutte caratteristiche che creano la fama internazionale della produzione viticola regionale.
Nel cuore della regione, Lione è la porta d’ingresso di tre grandi vigneti: il Beaujolais, i Côtes du Rhône e i vini di Savoia, ai quali deve
in parte il suo titolo di capitale mondiale della gastronomia. Più a ovest, vicino a Clermont-Ferrand, parecchi millenni di attività vulcanica
hanno permesso di far emergere graniti, marne e mescole di argilla: i vini vulcanici. Si tratta di 5 cru dell’AOC Côtes d’Auvergne.
La regione conta in totale 10 vigneti: Vallée du Rhône, Beaujolais, vini di Savoia, Coteaux du Lyonnais, vini del Bugey, vini del Diois,
Côte Roannaise, Côtes du Forez, Côtes d’Auvergne, vini di Saint-Pourçain e 39 AOC/AOP viticole e 11 IGP viticole.
Ovunque, lungo la strada di questi vigneti, viticoltori appassionati ed enologi affermati sono disponibili per far condividere ai visitatori le
loro competenze e iniziarli a delle degustazioni!
Nella regione, undici territori sono già insigniti del marchio Vignobles & Découvertes per proporre la migliore accoglienza
enoturistica. Tutti questi attori - tenute viticole, alberghi, ristoranti, siti culturali e altro - si attivano per permettere una scoperta ottimale
attorno al vino, sia che si sia semplici appassionati o grandi intenditori.

Per sapere tutto sul vigneto, le varietà, la vinificazione, i cru,
appuntamento nei numerosi siti viti-vinicoli aperti al pubblico: Hameau Duboeuf ed enoteca del castello di Pizay nel
Beaujolais, scuola di degustazione della Maison Chapoutier,
la cantina di Tain nelle Côtes du Rhône, o ancora il Domaine
de Montine nella Valle del Rodano, ma anche Néovinum, lo
spazio dedicato ai vini dell’Ardèche.

www.atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Muoversi
e RINASCERE QUI

Dalla cima delle Alpi, il Monte Bianco (4.810 m) ai
crateri della Catena dei Puys, passando per i campi
di lavanda o una foresta di querce tricentenarie,
l’Alvernia Rodano-Alpi è un immenso territorio di gioco
e incanto che accoglie i visitatori per ogni genere di
attività all’aperto: sentieri escursionistici per gli sportivi
o sentieri da scoprire in famiglia, itinerari in bicicletta,
punti panoramici mozzafiato per tuffarsi in acqua o in
aria...
Paradiso dei ciclisti, la regione conta 12 percorsi verdi
cicloturistici, ossia 2.480 km di itinerari inseriti nello
schema nazionale, di cui 580 km EuroVelo, e numerosi
colli mitici che hanno visto passare il Tour de France e
6 grandi itinerari per la mountain-bike.
Ideale anche per l’escursionismo con i più di 33.000 km
di sentieri segnalati e itinerari mitici, come il Tour del
Monte Bianco, i cammini di Santiago, il cammino di
Stevenson, La Grande Traversata delle Alpi o il sentiero
degli Ugonotti.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LA GRANDE TRAVERSATA
DEL MASSICCIO CENTRALE:
UN MITO CHE RISORGE

CAMMINI DI SANTIAGO

Nel 2018, la Grande Traversée du Massif Central o GTMC per i patiti
dei tracciati mitici, si è rinnovata per il sommo piacere dei fan della
mountain-bike, dei neofiti e di coloro, sempre più numerosi, che provano la mountain-bike elettrica. Questa nuova versione da 1.380 km,
completamente segnalata e contrassegnata dalla Fédération
Française de Cyclisme (FFC), percorre tutto il Massiccio Centrale da
nord a sud ed è tra le più lunghe traversate di moutain-bike della
Francia. Collegando i grandi laghi del Morvan in Borgogna alla
sabbia calda del Mediterraneo, questo itinerario offre un percorso
in grado di soddisfare sia gli sportivi sia gli amanti della scoperta.
www.la-gtmc.com

La Grande Traversée des Alpes attraverso il GR® 5, a piedi,
dal lago Lemano al Mediterraneo, è uno degli itinerari
escursionistici più belli al mondo. Dalle rive lussureggianti
del lago Lemano alle cime innevate, dagli alpeggi della
Savoia ai paesini arroccati delle Alpi Marittime, 620 km
per scoprire la varietà dei paesaggi delle Alpi.
Sono necessarie da 3 a 4 settimane di cammino per
completare tutto l’itinerario.
www.grandangle.fr/france
www.chamina-voyages.com

La ‘Via Gebennensis‘ è la via che porta dall’est verso la Via del Puyen-Velay. Da queste cime, il cammino offre magnifiche viste panoramiche sulle Alpi, il Giura, la valle del Rodano, il Parco Naturale
Regionale del Pilat, prima di terminare al monte Meygal e sugli altopiani dell’Alta Loira. Partendo da le Puy-en-Velay, le tappe dell’Alta
Loira figurano tra le più sorprendenti del cammino. Un invito irresistibile a intraprendere la mitica ‘Via Podiensis‘. Se hai poco tempo,
alcuni bei fine settimana ti permetteranno di scoprire rapidamente
alcuni luoghi simbolo e carichi di storia. Scopri la Via Arvena ancora
poco frequentata! Partendo da Clermont-Ferrand, il suo tracciato
selvaggio attraversa il sud dell’Alvernia e le sue chiese romane.
Percorre poi l’Alta Alvernia, con un passaggio panoramico tra i monti
del Cantal a 1.700 m d’altitudine.
www.via-compostela.com

GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES

TOUR DU MONT BLANC
Dieci giorni, tra Francia, Svizzera e Italia, 170 km di scoperta, 10.000 m
di dislivello e circa 60 ore di cammino, il GR® Tour du Mont-Blanc
inizia dal paese di Les Houches, alle porte di Chamonix, per un
anello di 170 km alla portata di qualsiasi escursionista abituato
alla camminata in terreni diversi e a portare sulle spalle uno zaino
pesante...
www.autourdumontblanc.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

SUI PASSI DEGLI UGONOTTI
Sui passi degli Ugonotti è un percorso europeo culturale
escursionistico che segue da vicino la strada storica dell’esilio
degli Ugonotti, dopo la revoca dell’Editto di Nantes (16851690). La parte francese di questo circuito inizia al Musée
du Protestantisme Dauphinois a Poët-Laval, e continua in più
valli prima di arrivare in Isère. Tra Grenoble e Chambéry,
costeggia una parte del Massiccio della Chartreuse, per un
totale di 374 km.
Idea soggiorno: : www.safrantours.com
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PERCORSI CICLOTURISTICI - VIE VERDI
Se sei amante della bicicletta, preparati a scoprire un vero e proprio
«concentrato di Francia». Panorami alpini, villaggi pittoreschi, argini
fluviali, vigneti, vulcani o campi di lavanda... con circa 2.480 km di
itinerari, hai solo l’imbarazzo della scelta.
Ognuno può dedicarsi alla sua passione, sia sui percorsi cicloturistici
imboccando strade secondarie condivise con il traffico automobilistico, ma in genere poco frequentate, sia sulle vie verdi, dedicate
esclusivamente ai ciclisti e ai mezzi di trasporto non motorizzati.

VIARHÔNA , IL PERCORSO IN BICICLETTA
LUNGO IL RODANO
Lungo 815 km e perlopiù in prossimità del Rodano, il percorso
cicloturistico ViaRhôna porta i turisti provenienti da tutto il
mondo dal lago Lemano alle spiagge del Mediterraneo.
Offre ai ciclisti che lo percorrono una diversità paesaggistica
straordinaria.
Dai panorami alpini, passando per gli argini del fiume e i vigneti
che lo costeggiano, città straordinarie come Lione, Valence, Arles,
Avignone, senza dimenticare l’itinerario dei villaggi abbarbicati e
i campi di lavanda e olivi della Provenza, è un vero «concentrato
di Francia» che si offre agli appassionati della bicicletta. Al di là
della pratica ciclistica, ViaRhôna è una formidabile opportunità per

VIA ALLIER (V70)
Su 230 km, questo itinerario attraversa la magnifica campagna
alverniate lungo il fiume Allier. Il percorso vario permette di
passare dal bocage borbonese ai villaggi e ai castelli arroccati
sui picchi vulcanici meridionali del Puy-de-Dôme.
Le traversate di Moulins, Vichy, Clermont Ferrand, Issoire offrono
delle pause visita molto interessanti.
Questo itinerario alla fine collegherà il percorso Eurovélo 6
(a sud di Nevers) al Mediterraneo!
scoprire e approfittare, al proprio ritmo, delle molteplici ricchezze
dei territori attraversati, in modo ludico e in famiglia. Tutto l’itinerario
alterna due modalità di circolazione: via verde sicura e ciclovia, su
strade secondarie poco frequentate.
ViaRhôna propone una molteplicità di aspetti da scoprire.
Cultura: imboccare ViaRhôna significa tornare alle origini della
Civiltà, dalla Preistoria fino ai giorni nostri.
Natura: imboccare ViaRhôna significa scoprire una natura
preservata.
Enologia e Gastronomia: imboccare ViaRhôna significa annusare il
profumo dei vigneti e concedersi il piacere di numerosi prodotti del
territorio.
Questa ciclovia permette anche di riconnettersi con il fiume: le sue
icone, la sua fauna e la sua flora, le chiuse e anche le sue memorabili
piene fanno parte di un patrimonio comune. Lungo tutto il tracciato
opere d’arte, musei, monumenti... vi fanno riferimento.
La scoperta può essere fatta a piacere, in modo itinerante lungo
il fiume oppure organizzando un soggiorno con la possibilità
di spaziare nei dipartimenti grazie alle vie verdi che partono da
ViaRhôna per andare alla scoperta di nuovi territori.
ViaRhôna è inconfutabilmente LA meta ciclabile da fare
www.viarhona.com
www.facebook.com/viarhona

Via Fluvia (V73), ciclovia tra la Loira e il Rodano. Itinerario
semplice, concentrato su 120 km che collega la Loira al Rodano,
due magnifici fiumi che non si incontrano mai. L’itinerario tra
Lavoûte-sur-Loire e Annonay propone 60 km attrezzati per una
pratica dolce e accessibile a tutti.
Maggiori informazioni su www.viafluvia.fr
Ciclovia del Solco Alpino (V62/V63): collega Valence al
lago del Bourget e al lago di Annecy attraversando le valli di
Chambéry, di Annecy e del Grésivaudan su 365 km attraverso
le Alpi.
La Voie Bleue Mosella-Saona in bicicletta (V50): i collega il
confine del Lussemburgo a Lione con un percorso di oltre 700 km
lungo la Mosella, il Canale dei Vosgi e il fiume Saona. Alla fine
collegherà la ViaRhôna a Lione.
www.moselle-saone-velo.fr

VéLoire (V71): dalla primavera 2018, la Véloire porta i ciclisti
senza il minimo dislivello dal porto di Roanne a Iguerande, vale
a dire 21 km su via verde, sicura, segnalata e vietata ai veicoli
motorizzati. L’itinerario permette di compiere delle piccole deviazioni culturali e gastronomiche: Roanne, Charlieu… Questa prima
via verde della Loira continua poi verso Cluny e Paray-le-Monial,
formando un collegamento con l’Eurovélo 6 che permette di
pedalare fino al Danubio.
leroannais.com

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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OUTDOOR

L’AVVENTURA
VERTICALE E AEREA

ACQUE VIVE E GRANDI LAGHI
Con i suoi quattro laghi alpini (il lago Lemano, il lago del Bourget, il
lago di Annecy e il lago d’Aiguebelette) e i laghi vulcanici d’Alvernia,
l’Alvernia Rodano-Alpi è la prima regione quando a siti balneari ad
di fuori del litorale. Qui è possibile dedicarsi in tutta sicurezza alla
vela, alla canoa, al paddle su acque di grande qualità.
Per i fanatici delle acque vive, le gole dell’Ardèche e il Pont d’Arc
formano un sito meraviglioso in un ambiente particolarmente
preservato su 30 km di discesa da compiere in canoa o in kayak.
Lato Alvernia, ad attenderti le gole dell’Allier, profonde viscere tra
le Velay e la Margeride, che ospitano uno degli ultimi fiumi selvaggi
d’Europa.

La culla dell’alpinismo non poteva
trovare rifugio migliore che ai piedi
del tetto dell’Europa occidentale.
Dominata dal Monte Bianco e
dalla sua cintura vertiginosa di
giganti minerali, Chamonix è
diventata la capitale mondiale di
una disciplina resa ampiamente
popolare nelle Alpi, essendo ricca
di pareti, cascate di ghiaccio e
cime da conquistare.
Per coloro che desiderano spingersi ancora oltre, l’Alvernia
Rodano-Alpi offre straordinarie escursioni sotterranee, nelle Gole
del Fier o della Loira, o nelle profondità delle grotte di Choranche
o della Balme. I più audaci, appesi a una teleferica sopra il lago
di Hauteville, a 100 m sopra la valle dell’Anse nel Livradois-Forez o
appesi a un semplice elastico teso nel vuoto degli Aravis, sfideranno
le leggi della gravità.
Ancora oltre la terraferma, i parapendisti spiegano le loro ali
multicolore per volare sopra Saint-Hilaire du Touvet, il lago di
Annecy o sfiorare le cime arrotondate della Catena dei Puys, con
la folle speranza di avvicinarsi al sole, condivisa solamente dai
passeggeri di una mongolfiera che solca il cielo sopra i vulcani
alverniati.
Nel cuore delle valli alpine, gli appassionati di rafting, hydrospeed
o canyoning affluiscono per approfittare delle correnti tumultuose
del Giffre o dell’Arve.

IL TRAIL
Che sia sulle rive di un lago, in mezzo alle montagne,
nel cuore della campagna o ancora in città, ogni sentiero
è un pretesto per indossare le scarpe da ginnastica per
evadere, camminare e scoprire nuovi terreni di gioco! Tutti gli
appassionati di questa disciplina in pieno sviluppo possono
ormai approfittare di numerosi itinerari dedicati alla pratica
e questo indipendentemente dal loro livello e dalle loro
aspirazioni. L’Espace Trail del Puy Mary nel Cantal propone
23 itinerari e 364 km di percorsi sulle tracce del più alto
vulcano d’Europa. A Saint-Pierre de Chartreuse, culla della
prima stazione di Trail Raidlight, come nell’Haut-Bugey, in
Haute-Ardèche e nel Beaujolais vert, troverai numerosi percorsi
e servizi adatti ai trailer (docce, mappe, guardaroba...).
L’OUTDOOR IN ALVERNIA RODANO-ALPI
I DATI CHIAVE
54 SITI MONTAIN-BIKE FFC
24 BASI MOUNTAIN-BIKE FFCT
7 SPAZI CICLOSPORT FFC
33.000 KM DI SENTIERI ESCURSIONISTICI SEGNALATI
DI CUI 16.000 KM DI GR
12 CICLOVIE VERDI
819 TRAIL ORGANIZZATI NEL 2018
461 PERCORSI DI CANOA-KAYAK
321 ITINERARI DI CANYONING

Con il 52% dei soggiorni che danno luogo alla pratica di attività sportive (contro il 41% su scala nazionale) e circa 20.000 formatori di sport nella natura,
l’Alvernia Rodano-Alpi si presenta come la prima
regione francese dell’outdoor.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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LA MONTAGNA IN ALVERNIA RODANO-ALPI

Respirare
e RINASCERE QUI

IL PIÙ GRANDE COMPRENSORIO
SCIISTICO DEL MONDO
L’Alvernia Rodano-Alpi raggruppa sul suo territorio 175 stazioni per lo
sci alpino o piste da sci nordico, e la montagna è lo spazio più visitato.
Da sola rappresenta più del 74% dell’economia della montagna
francese.
Con 39,7 milioni di visite giornaliere di sciatori o assimilati durante
l’inverno 2018/2019, l’Alvernia Rodano-Alpi si colloca ampiamente in
prima posizione tra le regioni europee per lo sci, davanti al Tirolo e
paesi come l’Italia, il Giappone e la Svizzera.
Questi visite giornaliere hanno generato più di un miliardo di euro di
entrate per gli impianti di risalita, ossia il 79% della quota di mercato
nazionale (fonte: Domaines Skiables de France). La posizione di leader
si spiega innanzitutto grazie a dei comprensori sciistici collegati tra
loro, aperti a tutti i livelli di pratica, con tariffe competitive e una politica
di investimenti sostenuta.
Tuttavia, anche la montagna innova e si adatta alle esigenze dei
visitatori, sciatori e non, con racchette, sentieri pedonali nella neve,
piste da slittino, spazi ludici... numerose attività ricreative per variare
il piacere.

ALLA CONQUISTA DEI MERCATI LONTANI
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme afferma le sue ambizioni a livello
internazionale, sostenuto dagli uffici Atout France e in partnership
con la Compagnie des Alpes, leader mondiale della gestione dei
comprensori sciistici, che raggruppa le prime 12 stazioni sciistiche
francesi con il marchio French Alps: una presenza forte sui mercati
emergenti e lontani quali Cina, Russia, Stati Uniti, Canada, Medio
Oriente, Giappone, India e Brasile.

In estate come in inverno, le stazioni e i villaggi di montagna offrono un’ampia gamma di
attività, dai dolci rilievi dei vulcani d’Alvernia, dalle montagne del Giura, del Vercors, del Pilat
e dei Monti d’Ardèche, alle cime delle Alpi del Nord, dominate dal famoso Monte Bianco.
Sci e attività nordiche d’inverno, escursionismo, scalate o riposo e contemplazione offrono
dei soggiorni dai molteplici benefici, mettendo in primo piano la rigenerazione e il benessere.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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GLI SPORT INVERNALI IN ALVERNIA RODANO-ALPI

SCIARE SUI VULCANI
L’Alvernia con i suoi cinque massicci montuosi e le sue tre stazioni
di sport invernali (Le Lioran, Le Mont-Dore e Super-Besse), oltre a un
grande comprensorio di sci nordico, è una meta ideale per le vacanze
in famiglia. Raggiungendo i 1.886 m, il Sancy offre circa 100 km
di piste di discesa.
www.sancy.com

LES ALPES DU NORD
Maggiore comprensorio sciistico del mondo, les Alpes du Nord
sono un punto di riferimento importante in materia di sport invernali,
come lo attestano i Giochi Olimpici organizzati a tre riprese nella
regione, rispettivamente a Chamonix (1924), Grenoble (1968) e
Albertville (1992).
Per tutti gli stili, tutti i gusti e tutte le pratiche, le stazioni alpine
rappresentano la meta ideale per gli appassionati di sci su dolci
pendii come per gli appassionati di sensazioni forti. Le 160 stazioni
permettono a ognuno di trovare la propria destinazione ideale per
gli sport invernali. I comprensori sciistici collegati, specialità francese
da provare senza moderazione, propongono un’offerta sciistica
sempre importante. Con un forfait unico, accedi a centinaia di
chilometri di piste e scopri siti diversi, senza ripassare da uno stesso
punto. È il caso delle 3 Vallées, il più grande comprensorio sciistico
del mondo con 600 km di piste, accessibile a tutti i livelli di sciatori,
ma anche dalle Portes du Soleil, da Paradiski, dall’Espace Killy.
Le stazioni villaggio come Chamonix, Megève, le Grand-Bornand
o la Clusaz conquistano lo sciatore alla ricerca di autenticità e
spazi naturali preservati. Quanto alle stazioni sportive e collegate,
da Courchevel a Val Thorens passando per Tignes, La Plagne, Val
d’Isère, Les Arcs, l’Alpe d’Huez o les Deux Alpes, esse coniugano
a meraviglia adrenalina, festa e grandi spazi. Sui pendii innevati
dei massicci alpini, la montagna è proposta ormai... alla carta. L’era
del solo sci è finita e nuove pratiche fanno ogni anno nuovi adepti:
airboard, snowscoot, racchette, cani da slitta, attività ricreative
sull’acqua, gastronomia, benessere… si integrano oggi felicemente
nell’impiego del tempo invernale.
www.savoie-mont-blanc.com
www.isere-tourisme.com

Gli spazi protetti rendono l’Alvernia un paradiso assoluto per i fondisti
e gli escursionisti con le racchette, con oltre 950 km di piste sicure e
tracciate sull’altopiano dell’Aubrac, i pendii del Sancy e i Monti del
Forez. Di recente restaurato, il centro montano Cap Guéry propone
un’offerta nutrita di attività nordiche.
www.capguery.com

LA PRIMAVERA DELLO SCI:
sci, sì, ma non solo!
Dal 20 marzo di ogni anno e fino a inizio maggio,
c’è la Primavera dello sci. Che tu sia uno sciatore provetto
o principiante, la primavera è una stagione da godere
pienamente sulle piste. Temperature gradevoli, sole generoso
e neve abbondante: ci sono tutti gli elementi per vivere
una vacanza straordinaria! Priorità allo sci al mattino e sotto
tutte le forme (alpino, nordico, freeride, freestyle o sci-alpinismo)
e scoperta di attività nel pomeriggio (mushing (escursioni con
cani da slitta), gioco della teleferica, biathlon, slittino, spa…).
In occasione della Primavera dello sci, la maggior parte delle
stazioni propongono offerte uniche e vantaggiose.
www.leprintempsduski.com

LE MONTAGNE DEL GIURA

Una pausa natura in inverno come in estate
Laghi, cascate, fiumi, boschi, colline, prati... le montagne del Giura
riservano una diversità paesaggistica. È l’appuntamento ideale per
rigenerarsi nel cuore di questa natura preservata. Sci di fondo, skating,
racchette... le montagne del Giura propongono grandi itinerari per
incantarti con panorami straordinari.
Le piste da sci nordico portano i visitatori in mezzo a paesaggi innevati,
alla conquista del Grande Nord. È possibile iniziarsi al biathlon,
partecipare a una gara di sci da fondo, salire in quota nella stazione
per famiglie di Mons Jura! In programma sci alpino, sci di fondo, spazi
ludici e battaglia di palle di neve!
www.montagnes-du-jura.fr
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GÉNÉRATION MONTAGNE

SEDURRE I GIOVANI

LA MONTAGNA FESTOSA

La montagna non è solo un magnifico terreno di gioco, ma soprattutto un luogo di felicità, sport di discesa, ritrovi e scambi. D’inverno
come d’estate, le stazioni si fanno in quattro per proporre formule
adatte ai clienti giovani: facilitare l’accesso alle stazioni (car sharing,
navette), creazione di nuove attività, eventi di festa, nuove forme di
ricettività, molteplici attività sportive e condizioni tariffarie adeguate.

La montagna francese è anche festival e musica sulle piste...
Closing de la Folie Douce, Rock The Pistes sur les Portes du Soleil, Musilac Chamonix, Jazz a Val Thorens, Festival International de Jazz a Megève, Radiomeuh Circus Festival a la Clusaz,
Snowboxx Festival ad Avoriaz, E-Waxx Festival a Valmorel…

L’Alpe d’Huez - Tomorrowland
Il festival di musica elettronica.
In Francia, l’edizione invernale di questo festival è organizzata
da poco all’Alpe d’Huez, intitolata Tomorrowland winter.

OSTELLI: zoom sulla tendenza in crescita
Connessi, aggregativi, di tendenza, gli ostelli sbarcano nelle stazioni. Rispolverando l’immagine degli ostelli della gioventù, sovvertono l’offerta con la loro fantasia urbana, il loro spirito cool e i loro
prezzi contenuti. Un chiosco in cucina. Un’armonia di divani scompagnati. Corsi di yoga prima della colazione. Piatti veg, senza
glutine e spesso bio... Codici e riferimenti che catturano una
clientela giovane e connessa, dal budget spesso limitato.

www.tomorrowland.com/fr/winter/bienvenue

Val d’Isère - La Scara
Dalla sua creazione nel 1981, la Scara ha riunito coloro
che sono diventati i protagonisti dello sci mondiale negli
anni seguenti. Questa gara internazionale riunisce i migliori
giovani sciatori dai 12 ai 15 anni. Per quattro giorni, oltre 1.500
partecipanti, che rappresentano 32 nazioni, si affrontano
sulla famosa pista «OK» per questi «Campionati del mondo
giovani». www.valdisere.com/agenda/la-scara

Live in Tignes By Francofolies
LA MONTAGNA PER LE FAMIGLIE
Le famiglie sono sempre state al centro delle preoccupazioni delle
mete montane, con i club per bambini, gli asili, gli spazi per neofiti,
ma anche con le attività fuori della neve. Il marchio Famille Plus
Montagne, che vanta oltre 40 stazioni, fornisce garanzie alle
famiglie per un soggiorno di successo. Infine, attorno all’approccio
Génération Montagne, guidato da Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,
tutta una dinamica collettiva va ad organizzarsi attorno al rinnovamento della clientela e, in particolare, i giovani e la montagna.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

In programma 3 giorni di concerti gratuiti sulle piste e nel
cuore della stazione con i migliori artisti del momento.
Sole, neve fresca di primavera sotto gli sci e tre giorni di
musica nell’incredibile cornice delle montagne di Tignes.
www.tignes.net

Les 2 Alpes - Rise Festival
Una settimana di neve e musica nelle Alpi. Un mega
programma e molto altro ancora! Un’avventura per i sensi.
risefestival.co.uk
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I PARCHI NATURALI PROTETTI

Parc Naturel Régional des Baronnies
provençales
Il Parc Naturel Régional des Baronnies provençales si estende su
un massiccio tra Drôme Provençale e Hautes-Alpes. Lavanda, olivi,
vigneti, villaggi classificati: la scoperta del territorio si aggiunge alle
numerose attività outdoor (escursionismo, mountain-bike, scalata, parapendio).

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Su quasi 200.000 ettari, i Monti d’Ardèche presentano patrimoni
dalla ricchezza insospettabile. Prenditi il tempo per fermarti, ascoltare, osservare e scoprirai le dimensioni culturali e naturali di questo
Ardèche segreto.

Parc Naturel Régional de la Chartreuse
Chiudi gli occhi e immagina delle vacanze ricche di serenità e riposo... Distante dalla frenesia delle spiagge affollate, d’estate la
montagna rilassa con i suoi grandi e magnifici prati, il canto degli
uccelli e lo scorrere dei ruscelli...
Montagna significa partire alla scoperta di sontuose foreste. Rappresenta l’opportunità di incontrare camosci, marmotte, rapaci vari
lungo un sentiero escursionistico, in bici o in mountain-bike. Ma la
montagna non è solo questo. È un universo ricco di storie, usanze
e tradizioni. Significa vivere un’esperienza inedita, alla scoperta di
uomini e donne tanto attaccati alle loro vette.

UNA NATURA PRESERVATA
Proteggere l’ambiente e la biodiversità delle montagne della regione
è una priorità concretizzata dal numero di parchi naturali presenti in
Alvernia Rodano-Alpi: 2 parchi naturali nazionali e 10 parchi naturali
regionali ripartiti su tutto il territorio, a garanzia della preservazione
di questi paesaggi montani e pedemontani.
www.parcs-naturels-regionaux.fr/les-parcs-en-action/tourisme

Parc Naturel Régional du Vercors
Cittadella calcarea. L’espressione è nota, quasi passata, tuttavia
riflette particolarmente bene la realtà. Il Vercors, roccaforte della
Resistenza, è uno spazio naturale unico, che mescola stazioni
familiari per ogni stagione e riserva naturale.

Il massiccio della Chartreuse depositario di un’identità forte, era
il candidato perfetto per diventare nel 1995 un Parco Naturale
Regionale. Situato tra Voiron, Grenoble e Chambéry, il Massiccio
della Chartreuse è spettacolare con le sue falesie calcaree. Tuttavia,
qui è possibile anche vivere in modo tranquillo e spensierato nei suoi
paesini a dimensione umana. Luogo di scoperta in famiglia, il parco
della Chartreuse ospita più di 2.000 specie vegetali, ossia un terzo
delle specie francesi.

Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne
Benvenuto nel più grande parco naturale regionale d’Europa.
Si estende su 390.000 ettari e due dipartimenti: il Puy-de-Dôme
e il Cantal. Prevalentemente vulcanico, raggruppa cinque regioni
montane dal carattere ben definito.

Parc Naturel Régional du Pilat
Il Pilat è una terra di contrasti dai panorami grandiosi che culminano
a 1.432 m al Crêt de la Perdrix, cullato da un clima mediterraneo e
montano al contempo.

Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
Parti alla scoperta del Massiccio dei Bauges, dei suoi paesaggi, dei
prodotti locali e del suo artigianato... E scopri tutte le azioni che il
Parco naturale regionale del Massiccio dei Bauges conduce quotidianamente in numerosi ambiti...
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Parc Naturel Régional Livradois-Forez
Estendendosi sul Puy-de-Dôme e la Haute-Loire, e su oltre 320.000
ettari, il Livradois-Forez è uno dei maggiori parchi naturali regionali della Francia. Offre un’ampia diversità di luoghi naturali con una
grande diversità floro-faunistica.

Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Terra di natura, accoglienza e savoir-faire, il Parco naturale regionale dell’Alto Giura è un territorio pedemontano che moltiplica i
contrasti e offre un’estrema diversità di ambienti.

Parc Naturel Régional de l’Aubrac
L’Aubrac è stato classificato Parco naturale regionale il 23 maggio
2018. Situato a sud del Massiccio Centrale, riunisce 64 comuni a
cavallo tra le regioni Alvernia Rodano-Alpi e Occitania e tra i dipartimenti dell’Aveyron, del Cantal e della Lozère. Le baite-malghe,
testimoni delle attività agropastorali, sono un segno forte dell’identità
culturale e paesaggistica dell’Aubrac. Gli abitanti stagionali servivano tradizionalmente alla mungitura e alla produzione del formaggio.

Parc National de la Vanoise
Creato nel 1963 per assicurare la protezione degli stambecchi, il Parco Nazionale della Vanoise è il più antico parco nazionale di Francia.
Costeggiato dalle valli della Tarentaise e della Mauritienne, il parco
ingloba oltre un centinaio di cime che superano i 3.000 m d’altitudine e
numerosi ghiacciai. Grazie alla ricchezza di ambienti naturali, alla sua
grande biodiversità, alla sua agricoltura tradizionale dinamica con, in
particolare, il famoso Beaufort, il Parco della Vanoise si impegna per
rendere accessibile il suo territorio al più ampio numero di persone. Con
circa 400 km di sentieri, rifugi accoglienti e ammodernati, il Parco si presta
anche all’escursionismo. www.vanoise-parcnational.fr

Parc National des Ecrins
Tra Alpes du Nord e Alpes du Sud, il Massiccio degli Écrins è un
vasto gruppo d’alta montagna, con numerose vette tra i 3.000 e i
4.102 m, dove culmina il famoso Barre des Écrins. Questa ricchezza
montana ha reso il Massiccio degli Écrins una delle culle dell’alpinismo nelle Alpi francesi. Preservato, il cuore del parco si percorre solo
a piedi grazie a una rete di 750 km di sentieri curati che gli appassionati itineranti potranno scoprire in 2, 4 o 15 giorni.
www.ecrins-parcsnational.fr
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BENESSERE TERMALE

Stare bene
e

RINASCERE QUI

La regione conta 24 stazioni termali, di cui alcune di
fama internazionale come Evian e Vichy. Ricche di
storia ma rivolte al futuro, queste stazioni tendono
ad andare oltre le virtù terapeutiche per le quali sono
note e a presentarsi più globalmente come isole di
benessere e serenità, per tutte e tutti.
Puntando sullo sviluppo di offerte differenziate
benessere e prevenzione salute, rispondono così
al crescente interesse del pubblico per le attività e
le vacanze legate alla rigenerazione e a un nuovo
slancio sociale orientato al «prendersi cura di sé» e al
«sentirsi meglio».
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VICHY
Regina delle città termali, deve in parte la sua fama all’imperatore
Napoleone III. Quando vi ci soggiornò per curare i suoi problemi
di digestione, decise la realizzazione di grandi opere che
trasformarono profondamente l’immagine della città e favorirono
l’emersione del patrimonio termale più ricco di tutto il Massiccio
Centrale: terme, casinò, teatro, ville in stili eclettici, palazzi, ippodromo,
golf... senza dimenticare 140 ettari di parchi che collegano gli chalet
dell’Imperatore al padiglione della famosa fonte dei Celestini, lungo
il lago d’Allier. Nel 2019, undici grandi città termali d’Europa, tra cui
Vichy per la Francia, si sono riunite per presentare la loro candidatura
per diventare Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Un intenso passato geologico caratterizza la geografia della
regione Alvernia Rodano-Alpi. Originate in zone di montagna dalla
natura preservata, numerose fonti termali hanno dato a vita a città
famose per le qualità benefiche delle loro acque.
La storia del termalismo risale all’epoca gallo-romana. L’impiego
delle acque termali era infatti apprezzato in particolare da greci,
romani, egizi e galli. Dopo un lungo oblio, il termalismo ha vissuto
un primo ritorno in grazia a partire dal XVI secolo per prendere
maggiore vigore a metà del XIX secolo.

A Vichy, gli amanti del benessere adoreranno la Vichy Célestins
Thermal Spa e il suo hotel 5 stelle integrato, il Vichy Célestins Spa
Hôtel. La più grande Medical Spa d’Europa propone, tra le altre
cose, prestazioni alla carta: douche de Vichy à 4 mains (doccia con
massaggio a 4 mani), cure per il viso e il corpo sviluppate dall’Institut
des Laboratoires Vichy, programmi di cura disintossicanti, coaching
sportivo e soggiorni personalizzati...
www.vichy-destinations.fr

EVIAN-LES-BAINS
Tra lago e montagna, sulle rive del lago Lemano, Evian è
internazionalmente nota per la sua acqua. Forte del suo passato
termale, la città ha saputo preservare la ricchezza del suo patrimonio.
La buvette Cachat e le Griffon de la source Cachat testimoniano la
vita della stazione nel passato. Evian vanta anche luoghi emblematici
e culturali eccezionali: Villa Lumière, Palais Lumière, Maison Garibaldi,
funicolare, teatro e casinò.
www.evian-tourisme.com

Sono proposti dei trattamenti all’acqua minerale naturale di fama
internazionale, un’acqua che permette di eliminare i disturbi digestivi
e circolatori e di ritrovare la propria vitalità. Mettendo l’acqua
minerale naturale Evian nel cuore del suo programma di cure, lo
spazio wellness delle Terme offre esperienze polisensoriali uniche
per rilassarsi, rigenerarsi e quindi preservare la propria giovinezza,
con i prodotti delle marche Skinceuticals e Thalgo. Le Terme offrono
anche uno spazio Fitness e delle cure all’acqua, cure termali per
approfittare delle virtù benefiche dell’acqua di Evian all’interno dello
spazio Aqua.
www.lesthermesevian.com
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SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

AIX-LES-BAINS / CHEVALLEY THERMAL BATHS
Il territorio turistico di Aix-les-Bains Riviera des Alpes costeggia il
lago del Bourget, il lago naturale più grande della Francia. La città,
a dimensione umana, coniuga piacevolezza di vivere, dinamismo,
gastronomia e cultura. Le Terme Chevalley offrono un panorama
grandioso sul lago, le montagne circostanti e i palazzi del XIX secolo.
Ufficio del turismo: www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
Le Terme Chevalley di Aix-les-Bains offrono una tecnicità di punta
associata a un’architettura d’avanguardia con vetrate e patii a cielo
aperto. Moderne, luminose e spaziose, le terme sono un’oasi di
pace dove puoi rigenerarti in tutta tranquillità. I 1.600 m del piano
giardino ospitano piscine d’acqua termale, hammam, saune, sale
relax e solarium. A 34 °C, l’acqua della piscina interna invita al
relax; 28 °C per la piscina esterna che permette di apprezzare i
benefici dell’acqua termale in tutte le stagioni... Il primo piano ospita
invece le piacevoli cure personalizzate: gommage, trattamenti per
il viso, modellature.
Terme di Aix-les-Bains: www.valvital.fr

Più di una stazione, Saint-Gervais Mont-Blanc è l’arte di vivere la
montagna: 4 villaggi, terme bicentenarie, 2 comprensori sciistici tra
cui «Evasion Mont-Blanc», il terzo comprensorio francese con oltre
400 km di piste e il Tramway du Mont-Blanc, il treno a cremagliera
più alto di Francia: una via d’accesso storica al tetto d’Europa. Un
territorio unico, intriso di un’atmosfera conviviale per fare il pieno di
energia ed emozioni.
www.saintgervais.com

Dopo un lungo viaggio di oltre 6.000 anni tra la cima del Monte
Bianco e le viscere della terra, dove cattura il suo calore e i suoi
minerali, l’acqua termale di Saint-Gervais zampilla a una temperatura di 39 °C. Naturalmente lenitiva e cicatrizzante, quest’acqua
straordinaria è nota e utilizzata dal 1806 nelle cure termali. È anche
onnipresente in un percorso sensoriale di benessere inedito, tra
massaggi esclusivi e una vasta gamma di cosmetici.
In uno scrigno da poco rinnovato e nel cuore di un parco
verdeggiante ai piedi del Monte Bianco, les Bains du Mont-Blanc
sono aperte tutto l’anno per mezza giornata di benessere, un post
attività sportiva benefico e rigenerante o dei soggiorni più lunghi.
www.thermes-saint-gervais.com

DIVONNE-LES-BAINS

BRIDES-LES-BAINS
A piedi di Les 3 Vallées, Brides-les-Bains è una stazione le cui acque
termali sono note per le sue proprietà legate al trattamento del
sovrappeso e che beneficia dell’impegno di tutti gli attori locali,
ristoratori, albergatori, ecc. Brides è anche una stazione collegata
al più grande comprensorio sciistico del mondo, Les 3 Vallées, che
offre agli appassionati di sci condizioni straordinarie per praticare il
loro amato sport.
Gli appassionati del benessere potranno approfittare di impianti
innovativi e di qualità: con il suo Espace Aquatique da 600 m2, la
Grand Spa Thermal, è una delle spa termali più grandi della Francia
grazie ai suoi vasti spazi, alla sua competenza termale di fama e
alle sue attrezzature di nuova generazione. Questa spa termale si
basa sul savoir-faire riconosciuto delle Terme di Brides-les-Bains per
coniugare snellezza e rigenerazione.
www.brides-les-bains.com

Per una vacanza di relax e benessere alle porte della Svizzera, tra il
Parco Naturale Regionale dell’Alto Giura e il Lago Lemano, Divonneles-Bains ha tutti i vantaggi di una città dinamica. Città termale, la sua
cornice e le sue attività ricreative la rendono una stazione turistica e
termale dove si vive bene. Lo spazio relax del centro Valvital mette
a disposizione dei visitatori una piscina d’acqua termale, una piscina
ludica con jacuzzi, sauna, hammam e ogni tipo di trattamento per
rimettersi in forma.
www.divonnelesbains.com
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Divertirsi
e

RINASCERE QUI

Nel corso delle stagioni, in Alvernia Rodano-Alpi,
i visitatori potranno approfittare di manifestazioni culturali
e sportive di vario tipo.
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GENNAIO

FEBBRAIO

GIUGNO/LUGLIO

Festival Internazionale del
cortometraggio di Clermont-Ferrand
Il Festival del cortometraggio di Clermont-Ferrand
è la manifestazione cinematografica mondiale più
importante dedicata al cortometraggio. Capolavori dell’animazione, commedie, realtà contemporanee, film di genere, lavori di fine studi delle
migliori scuole del mondo, documentari: la selezione che compone i 70 programmi del festival di
Clermont-Ferrand riunisce e confronta gli universi
di cineasti da tutto il mondo.

www.nuitsdefourviere.com

Le Notti di Fourvière fanno rivivere i due teatri galloromani della collina. Come in antichità, ci si riunisce
sulle gradinate per scoprire spettacoli pluridisciplinari
(teatro, musica, danza, cinema).

www.festival-perouges.org

MAGGIO
È il primo festival francese di cultura indipendente
ed elettronica ed è anche un evento europeo
importante. Questa grande festa delle musiche
elettroniche invade luoghi emblematici della città di
Lione (strade, musei, siti industriali abbandonati...) e
riunisce per 5 giorni DJ francesi e del mondo intero.

MARZO
SIRHA (Lione),
(Fiera internazionale della ristorazione, del
settore alberghiero e dell’alimentazione)

www.sirha.com

Le Notti di Fourvière a Lione

La Primavera di Pérouges è il festival della voce,
della coesione, della meraviglia e si rivolge a tutte
le categorie di pubblico. Coinvolge ogni anno
luoghi a volte particolari e atipici, a Lione, nella
Côtière e nella pianura dell’Ain.

Festival Notti Sonore a Lione

www.clermont-filmfest.com

Sihra(chehaluogoogni2anni,gliannidispari)riunisce
per i professionisti del Food Service, produttori
e distributori da tutto il mondo. Multispecialista,
Sirha riunisce tutte le professioni, le filiere e le
imprese di qualsiasi dimensione, produttori e
distributori. All’interno di 12 settori, Sirha ospita
2.984 espositori e marchi, 21 concorsi per tutte le
professioni e 5 scenari d’animazione.
Le Bocuse d’Or, che ha luogo un anno ogni due,
permette a più chef, tra i più promettenti al mondo,
di vivere due giorni di competizione intensi, nel
corso dei quali bisognerà dare il meglio di sé per
cercare di vincere il più bel trofeo al mondo della
gastronomia.

La Primavera di Pérouges

www.nuits-sonores.com

Puy de Lumières, ogni sera Spettacoli
in Velay

Biennale Internazionale di Design
Saint Etienne
Dalla sua prima edizione del 1998, la Biennale
Internazionale di Design di Saint-Etienne non ha
smesso di evolvere e arricchirsi, pur conservando
sempre un obiettivo centrale: democratizzare
il design, renderlo accessibile a tutti i tipi di
pubblico, attraverso un’ampia visione della
professione del designer e delle sue molteplici
applicazioni. www.biennale-design.com
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Al calare della sera, scopri i monumenti in un
altro modo, valorizzati da una storia di luci: la
cattedrale, la roccia Saint-Michel d’Aiguilhe, il
municipio, il teatro, la cappella Saint-Alexis della
corte dell’hôtel del dipartimento dell’Alta Loira.
Il percorso Lumière è magico. Un’idea eccellente
prima o dopo cena nel romantico centro
città di le Puy-en-Velay. Visita i monumenti di
giorno e riscoprili avvolti dalle luci di notte.
www.puydelumieres.fr
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Festival Internazionale
del Film d’Animazione di Annecy
Riferimento mondiale del cinema di animazione,
il Festival riunisce ogni anno parecchie migliaia
di appassionati. Animatori noti o artisti in erba,
registi e produttori, insegnanti e studenti, grafici o
artisti, appassionati o neofiti, grande pubblico... si
ritrovano e si scambiano idee.
www.annecy.org

Jazz a Vienne
Da oltre trent’anni questo appuntamento imperdibile
del jazz in Francia ritma le notti estive a Vienne, proponendo annualmente oltre 250 concerti. Questi si
svolgono principalmente nello scrigno del famoso
Teatro Antico che ospita i grandi nomi dell’edizione.
Tuttavia, nel corso degli anni, sono nate anche altre
scene. Jazz a Vienne con i suoi 200.000 visitatori
è il primo evento culturale in Alvernia Rodano-Alpi.

Orizzonti «Arts Nature» nel Sancy
Questo evento di arte contemporanea, a
grandezza naturale, attinge la sua originalità
dall’inserimento nel periodo estivo di opere d’arti
plastiche temporanee nei paesaggi del Massiccio
del Sancy. Ogni anno l’arte contemporanea
risveglia i vulcani dell’Alvernia e ognuno trova
la sua felicità: appassionati d’arte o perfetti
neofiti, escursionisti entusiasti, piccoli e grandi o
semplicemente curiosi della natura!
www.horizons-sancy.com

AGOSTO

Festival della Musica di La Chaise Dieu

Il più famoso dei festival d’Alvernia si propone di
celebrare degnamente il teatro di strada. Aurillac
e i comuni limitrofi vibrano al ritmo dello spettacolo
dal vivo. Rappresentazioni di opere classiche e
contemporanee, marionette, performance, circo,
danza, poesia... L’offerta è talmente ampia che il
festival di strada di Aurillac è eclettico e aperto.

Ogni fine estate, il Festival di La Chaise Dieu
riunisce migliaia di amanti della musica e artisti
di fama internazionale nel cuore degli altopiani
dell’Alta Loira, attorno a questo paesino dove
risplende la maestosa navata gotica dell’Abbazia
Saint-Robert. Un patrimonio straordinario
carico di spiritualità, un’acustica eccellente, una
programmazione di alta levatura, un’atmosfera
accogliente: tutto questo contribuisce a offrire ai
visitatori del festival dei momenti straordinari.

www.aurillac.net

www.chaise-dieu.com

Festival Internazionale del Teatro di
strada di Aurillac

www.jazzavienne.com

The Ardéchoise
L’Ardéchoise è la più grande gara di bicicletta
su strade di montagna al mondo. Sono proposte
più formule per tutti i livelli: ciclosportivi, cicloturisti,
escursionisti, giovani o disabili, con formule adatte
da 1 a 4 giorni.
www.ardechoise.com

Feste Notturne al Château de Grignan
Da 25 anni, il dipartimento della Drôme organizza
uno spettacolo teatrale presentato per due mesi
davanti alla magnifica facciata del castello di
Grignan. Un folto pubblico si riunisce tra i gradini
per scoprire ogni estate una nuova creazione
teatrale.
www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan

Festival Europavox a Clermont-Ferrand
Da oltre dieci anni EUROPAVOX punta i riflettori
sul meglio delle musiche attuali europee, con circa
40 gruppi rock, pop, della chanson française, hiphop e di musiche elettroniche.
I protagonisti sono sempre più numerosi e
vengono a condividere la scena con band che
raramente hanno la possibilità di uscire dai loro
paesi d’origine.
www.europavoxfestivals.com

Cosmo Jazz Festival a Chamonix
Chamonix ha visto nascere il Cosmojazz festival
nell’estate 2010, con l’idea di condividere con gli
ammiratori da ogni dove un’avventura umana
straordinaria alla scoperta di paesaggi incredibili,
traveling vertiginosi, suoni cosmici in un’atmosfera
conviviale.

Festa del Lago di Annecy
Il primo sabato del mese di agosto, la baia di
Albigny diventa la cornice incantevole del più
grande spettacolo pirotecnico d’Europa... La città,
lato lago, risplende dei fuochi della Festa del Lago.
1h10 di spettacolo ininterrotto per apprezzare
la magia del luogo, la simbiosi assoluta tra la
musica e i fuochi d’artificio, le animazioni e la
partecipazione del pubblico.
www.lac-annecy.com

Festival "Au Bonheur des Mômes"
al Grand-Bornand
Il festival più tenero dell’estate! Quest’appuntamento
europeo di spettacoli per il giovane pubblico
propone tutte le sfaccettature dello spettacolo dal
vivo: teatro, circo, danza, musica, marionette... Sei
giorni da sogno da condividere in famiglia!
www.legrandbornand.com

cosmojazzfestival.com
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SETTEMBRE

NOVEMBRE

Le Biennali di Lione

Beaujolais Nouveau

La Biennale di Lione progetta, produce e organizza
alternativamente due grandi eventi internazionali:
la Biennale della danza negli anni pari e la
Biennale d’arte contemporanea negli anni dispari.
La prossima edizione della Biennale della Danza
celebrerà la creatività africana e la giovane scena
artistica. A settembre Dominique Hervieu inviterà
50 coreografi affermati ed emergenti della scena
contemporanea internazionale. Questa biennale
di creazione coreografica ospiterà, come a ogni
edizione, una sfilata nelle strade di Lione con
4.000 appassionati e 40 coreografi dall’Africa.

Ogni anno, tutto il mondo aspetta il terzo giovedì
di novembre per festeggiare l’arrivo del Beaujolais
Nouveau per una serata festosa e simpatica.

www.labiennaledelyon.com

Ultra-Trail del Monte Bianco
L’UTMB® è l’evento trail di tutti i grandi!
Un appuntamento imperdibile per i trailer di tutto
il mondo. Ogni anno, l’élite mondiale si ritrova
a Chamonix assieme a circa 8.000 corridori
appassionati per partecipare a una delle 5 gare
dell’evento.
utmbmontblanc.com

Coupe Icare a Saint-Hilaire du Touvet
Per questo grande incontro del mondo del volo
libero sono in programma: audacia e sogno,
emozione e creatività, fantasia e brivido, risate e
colori... e sempre il piacere di volare e condividere
la passione per il volo!
www.coupe-icare.org

Festival di musica barocca
di Ambronay
Il festival rende protagoniste le musiche antiche
in un luogo dall’acustica straordinaria, l’Abbazia
Notre-Dame d’Ambronay nell’Ain.
festival.ambronay.org

OTTOBRE

www.beaujolais.fr

Festival Lumière a Lione
Per una settimana, il festival invita alla scoperta o
alla riscoperta di film classici di tutto il mondo. Un
evento imperdibile per i cinefili.
www.festival-lumiere.org

Ritorno dagli Alpeggi ad Annecy
L’associazione Annecy Traditions organizza
ogni anno, il secondo sabato di ottobre, il ritorno
dagli alpeggi. Questa grande festa tradizionale
e folcloristica propone: animazione artigianale,
dimostrazione dei vecchi mestieri, sfilate di
greggi e mandrie d’alpeggio, gruppi folcloristici e
degustazione di prodotti tipici.
www.lac-annecy.com

Les Castagnades
Le feste della castagna del Parco dei Monti
d’Ardèche risvegliano le papille gustative.
L’arrosto di castagne nella stagione di raccolta è
una tradizione dell’Ardèche. Così, a inizio ottobre
fino a metà novembre, gli abitanti e i coltivatori di
castagne celebrano il piccolo frutto del castagno,
soprannominato arbre à pain (letteralmente
albero del pane) sulle piazze dei paesi. Queste
feste si chiamano Les Castagnades!
www.castagnades.fr

Les Sarmentelles a Beaujeu
Nel corso degli anni, Les Sarmentelles de Beaujeu
si è issata al rango delle feste dedicate all’arrivo del
Beaujolais Nouveau. Manifestazione popolare e
unica nel Beaujolais, è completamente dedicata
alla gloria di questo vino giovane, piacevole e che
si fa bere.
www.sarmentelles.com

Les Arcs Festival del film europeo
Questo festival ha la vocazione di promuovere il
cinema europeo in tutta la sua diversità, mostrando
film europei indipendenti poco esportati al di fuori
dei loro confini e di lavorare alla strutturazione
di un mercato del film europeo attraverso
l’organizzazione di incontri professionali
che uniscono i principali attori dell’industria
cinematografica europea.
www.lesarcs-filmfest.com

Criterium de la Première Neige
Il Critérium de la Première Neige è una prova
della Coppa del Mondo di sci alpino organizzata
dal Club des Sports de Val D’Isère. Questo evento
apre la stagione sciistica in Francia.
www.worldcup-valdisere.com

DICEMBRE
Le Gloriose di Bresse
Bourg-en-Bresse, Louhans, Montrevel-en-Bresse e
Pont-de-Vaux: quattro città di Bresse, tutte con il
marchio Site Remarquable du Goût, ospitano ogni
anno questo concorso che permette di distinguere
e classificare qualitativamente il pollame di Bresse.
Hanno in comune di accogliere ristoranti di fama
che propongono nel loro menù il Pollame di
Bresse.
Ognuna coltiva a suo modo uno stile di vita di cui
custodisce il segreto, offrendo crociere in barca,
passeggiate rilassanti o sportive, visite ricche di
storia che uniscono il passato al presente.

Festa delle Luci a Lione
Ogni anno, Lione dà appuntamento alla Luce
in occasione di un evento urbano unico al
mondo. Per quattro giorni, artisti da tutto il
mondo invadono la Presqu’île e la Vecchia
Lione con le loro installazioni per creare
un’atmosfera magica nelle strade e nelle piazze.
www.fetedeslumieres.lyon.fr

www.glorieusesdebresse.com

Fascinant week-end
Il 3o weekend del mese di ottobre si terrà il
Fascinant week-end nei 10 territori con il marchio
Vignobles et Découvertes.
Sono proposte più di 200 attività tra le vigne.
www.fascinant-weekend.fr
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PARCHI DIVERTIMENTO
PER RISPONDERE A TUTTI I DESIDERI

LA FERME AUX CROCODILES

VULCANIA
Unico in Europa, Vulcania è uno dei parchi dove si impara divertendosi. Questo parco a tema, situato nel cuore del Parco Naturale
Regionale dei Vulcani d’Alvernia, propone ai visitatori di capire meglio
il funzionamento dei vulcani e del nostro pianeta. Se sogni di sorvolare
l’Alvernia sul dorso di un’aquila, assistere al risveglio dei vulcani d’Alvernia o esplorare i fondali marini, appuntamento a Vulcania.
Il parco propone inoltre spettacoli nei diversi momenti dell’anno e uno
spettacolo pirotecnico strabiliante d’estate nelle sessioni notturne. Ogni
anno più di 310.000 visitatori si recano al parco per vivere un’avventura indimenticabile!
www.vulcania.com

LE PAL
Nel cuore di 50 ettari di natura, Le PAL propone 30 attrazioni spettacolari per la famiglia, 700 animali selvatici e magnifici spettacoli. Dopo lo
Yukon Quad per gli appassionati di sensazioni forti e Les Ailes du Yukon
per vivere emozioni in famiglia, La Yukon Valley si amplia con un nuovo
spazio dedicato ai più giovani. Potrai far vivere ai tuoi figli nuove avventure con «La Rivière des Castors» e «Yukon Trucks». Scendere rapide a
bordo di piccoli barili, guidare grandi camion americani attraverso il Canada, i piccoli avventurieri in erba adoreranno queste nuove esperienze
che potranno anche condividere con te.

Completamente immersa in una biodiversità lussureggiante,
La Ferme aux Crocodiles è il più grande parco faunistico europeo
dedicato alla scoperta dei rettili e situato a Pierrelatte. Qui è possibile
osservare più di 600 animali: coccodrilli, pitoni, iguane, tartarughe
giganti, uccelli e pesci esotici, in una serra tropicale che raggruppa
oltre 600 specie botaniche. Scoprirai delle specie spesso sconosciute al pubblico, a volte minacciate, ma sempre impressionanti. Per
sensibilizzare i visitatori in modo ludico e pedagogico, La Ferme aux
Crocodiles organizza numerose animazioni quotidiane (alimentazioni, appuntamenti con gli animali, animazioni interattive, ecc.).
www.lafermeauxcrocodiles.com

SAFARI DI PEAUGRES
Primati, carnivori, erbivori, uccelli, rettili, insetti... Il Safari di Peaugres, il
più grande parco faunistico dell’Alvernia Rodano-Alpi, situato a nord
del dipartimento dell’Ardèche, vicino ad Annonay, a meno di un’ora
da Lione, invita piccoli e grandi a scoprire, in un contesto naturale
straordinario, oltre 1.000 animali attraverso incredibili avventure, nella maggior parte dei casi immersive. Può essere visitato in auto (modalità unica nella regione) per scoprire gli animali più emblematici
dell’Africa (elefanti, rinoceronti, giraffe, zebre, antilopi...) o dell’America settentrionale (orsi neri e bisonti) muovendosi la maggior parte
delle volte in totale libertà. In alternativa può essere visitato a piedi
per scoprire, attraverso numerosi spazi immersivi e tematici (tunnel
delle belve, gabbia delle scimmie più piccole, spazio acquatico, voliere...) una fauna a volte in grave pericolo di estinzione. In aggiunta,
numerose nascite ogni anno, appuntamenti quotidiani con il personale, aree ludiche... La giornata al Safari di Peaugres promette tanti
momenti magici e incontri davvero emozionanti!

LE PARC DES
OISEAUX
Nel cuore della Dombe
dai mille stagni, a Villars-les-Dombes, grazie alla sua straordinaria
collezione di uccelli presentata in contestualizzazioni paesaggistiche
del loro ambiente d’origine, il Parc des Oiseaux invita a un vero
e proprio giro del mondo. Questo viaggio è caratterizzato dalla
scoperta della torre panoramica (alta 27 m), dall’alimentazione ai
lorichetti di Swainson e dallo spettacolo di volo, considerato come
uno dei più belli del mondo.
www.parcdesoiseaux.com

WALIBI
Con più di 32 attrazioni e spettacoli e un parco acquatico di 13.000
m2, Walibi Rhône-Alpes, situato nel comune di Les Avenières-VeyrinsThuellin, è un parco d’attrazioni che propone divertimento associato
ad esperienze immersive a ogni visita, che saprà incantare tutta la
famiglia. Con l’apertura di 10 nuove attrazioni in 4 anni, il parco
continua a rinnovarsi. Degli appuntamenti emblematici scandiscono
ogni stagione: all’apertura i visitatori ritrovano l’atmosfera festiva
del Carnevale, le sessioni notturne prolungano le loro serate estive
e, per chiudere la stagione, il parco festeggia Halloween facendo
rabbrividire i visitatori.
Dopo aver festeggiato i suoi 40 anni celebrando questo evento
con l’apertura di «Mystic», un’attrazione d’effetto unica in Francia,
con la sua salita in verticale a 31 m d’altezza, il parco terminerà
prossimamente la zona tematica «Festival City» facendo ballare le
papille dei visitatori.
Numerosi ristoranti, chioschi dolci e salati saranno proposti ai
visitatori in una vera «Food-Court Thématique» dagli accenti della
Luisiana. www.walibi.fr

www.safari-peaugres.com

www.lepal.com
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Addetta stampa Francia e Internazionale: Vanessa MICHY
v.michy@auvergnerhonealpes-tourisme.com
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Gran Bretagna, Scandinavia, Spagna: Anissa GUENFOUD
a.guenfoud@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Belgio, Paesi Bassi: Irène TRONCHET

Canada, Stati Uniti, Brasile, Israele: Corinne RENARD
c.renard@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Giappone, Corea, Cina, Russia, Medio Oriente: Rachel GREGORIS
r.gregoris@auvergnerhonealpes-tourisme.com
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i.tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.com
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