
 

V i l l e f r a n c h e - s u r - M e r  

 

 Côte d’Azur, French Riviera  

www.villefranche-sur-mer.com  



 

Benvenuti a Villefranche-sur-Mer  

 

Segui le scale e i vicoli della città medievale al tuo ritmo ...        

rimarrai sicuramente sedotto dai colori... dalla sua anima. 

 

Fin dall'antichità greci e romani si sono rifugiati nella baia di     

Villefranche. Dopo la caduta dell'Impero Romano, gli abitanti si 

radunarono sulle alture ("Montolivo"). 

 

La Città di Villem Francam fu fondata nel 1295 da Carlo II d'An-

giò, Conte di Provenza che decise di trasferire gli abitanti di 

Montolivo al mare, esentandoli dalle tasse.  

Successivamente la città fu proprietà dei Duchi di Savoia per 5 

secoli prima di essere annessa alla Francia nel 1860. 

 

 

     

 

 

Ufficio informazioni turistiche  

Jardin François Binon - 06230 Villefranche-sur-Mer  

Tel: +33 (0)4 93 01 73 68 - Fax: +33 (0)4 93 76 63 65  

www.villefranche-sur-mer.com  

E-mail: info.villefranchesurmer@nicecotedazurtourisme.com  

Aperto tutto l'anno  

In estate: da lunedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18  

In inverno: da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17  



 

  

     

  





























    La Cittadella 



 

 

Imponente fortezza costruita nel 1557 su ordine di Emmanuel-Philibert 

di Savoia per difendere la città; è stata restaurata nel 1979 e dal 1981 

ospita il municipio, un centro congressi e 4 musei. Accesso libero  

Accesso libero  



Le Il museo Volti:  

Annidato ai piedi delle casematte della Citta-

della, un intero popolo di donne in bronzo, 

rame e terracotta, mostra le sue curve vo-

luttuose in una cassa di pietre grezze. 

 

Il museo Goetz-Boumeester:  

Questa donazione di Henri Goetz occupa 

l'intero piano dell'antico "Edificio Caserma". In 

questo museo sono esposte una cinquantina 

di opere di Christine Boumeester e quasi al-

trettante di Henri Goetz ma anche alcune 

opere ricordo di grandi maestri contemporanei 

che gli sposi hanno conosciuto o frequentato 

(PICASSO, PICABIA, MIRO, HARTUNG) 

 

La collezione Roux:  

La Collezione Roux è una collezione molto in-

solita. Questo set è unico per la qualità, l'origi-

nalità e la fedeltà ai documenti da cui è ispira-

to. In totale, diverse centinaia di figurine ti con-

durranno attraverso la vita quotidiana di donne 

e uomini del Medioevo e del Rinascimento. 

 

Orari di apertura del museo:  

Da ottobre a maggio:  

10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30  

Da giugno a settembre:  

10:00 am - 12:00 pm / 3:00 pm - 6:00 pm  

Chiuso la domenica mattina  

Chiusura annuale in novembre  

INGRESSO LIBERO  



 

La vecchia città 

  La rue Obscure (14° secolo)  

 

Situata lungo il bastione, è lunga 130 metri ed era un percorso            

difensivo. Permetteva il movimento dei soldati e facilitava le loro        

manovre. Fu oggetto di una "urbanizzazione selvaggia" dal XVI secolo 

e fu quindi completamente coperta 





La chiesa « Saint-Michel »

 

Église de style baroque (XVIIIème s.) qui renferme un Christ gisant, 

œuvre anonyme sculptée par un galérien. Vous pouvez également y 

admirer les orgues des Frères Grinda (1790), classées monument   

historique.  





 La cappella « St-Pierre »  

Situata sul Porto de la Santé e decorata da Jean Cocteau  

 

Cette chapelle de style roman fut décorée par Jean Cocteau en 

1957 et dédiée à ses amis les pêcheurs. Des passages de la vie de 

l’apôtre Pierre y sont illustrés.  

 

La chapelle est ouverte :  

Du mercredi au dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h  

Entrée : 3 €/ pers.  

Tel : + 33 (0) 4 93 76 90 70  



                                    La rue du Poilu  

 

Deve il suo nome ai soldati della prima guerra mondiale che la usavano 

per andare alla stazione ferroviaria per raggiungere il fronte.                

Anticamente era la strada dritta della città medievale (Carriera Drecha).          

Si noti l'architettura delle case, l'altezza delle finestre che diminuisce ad 

ogni piano, l'irregolarità e l'altezza delle scale che portano al primo piano 

che, all'epoca, servivano a proteggere dal rischio di inondazioni in caso 

di pioggia forte. È diventata la via dello shopping per i prodotti locali.  



 

La piazza « du Conseil » 

 

Simboleggia il luogo dove sono state prese importanti decisioni  

sulla vita della città. 



 



La cappella « Sainte-Elisabeth »  

(rue de l’Église)  

Cappella del XVI secolo. Ora è un luogo di mostre temporanee.  



               Il porto Royal della Darse  

Costruito a metà del XVI secolo, contemporaneamente alla cittadella, 

non fu fino al XVIII secolo e alla sua adesione allo status di Porto 

Reale che iniziarono le grandi opere come il faro, la fabbrica di corde, 

il bacino di carenaggio...  



 

        Visita guidata della città vecchia e della cittadella  

Proposta dal Comune 

Da aprile a ottobre. Tutti i venerdì su prenotazione - 10.00 

5 € / pers. / Gratuito per i bambini sotto i 12 

Servizio eventi: 04 93 76 33 30 



 Mercato provenzale  

Mercoledì e sabato mattina  

8am - 1pm  

   Mercati dell'antiquariato e delle pulci 

Domenica  

9:00 - 17:00  


