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Ricca di natura e di bellezza…

Un’unione sottile tra mare e storia …
Villefranche-sur-Mer, Un’unione sottile tra mare

e storia...
Villefranche-sur-mer, prestigiosa città della Costa
Azzura, vi offre, appena arrivate, sia dalla strada,
dal mare o dal treno, un grandioso panorama.
Villefranche, città radiosa con il suo porto e la
sua Cittadella del XVI secolo, ai piedi di un
ampio anfiteatro di colline e della curva
maestosa della sua riva, ha conservato molte
vestigia delle sue origini che ne hanno fatto, con
l’eterna varietà dei suoi colori, la Città dei pittori
e degli artisti.
Città marittima dalla posizione privilegiata, è
diventata un’importante porto di turismo della
Costa Azzura, essendo il luogo di scalo di molte
crociere, ma rimane sempre un piccolo e
pittoresco porto di pescatori che ospita anche
una flottiglia di barche e di“pointus” (pescherecci
tipici del Mediterraneo)

Dossier di Stampa Villefranche-sur-Mer 2016

La bellezza di Villefranche deriva anche dalla
dolcezza del suo clima, condizione che permette
l’esuberanza di una vegetazione eccezionale e di
una fastosa fioritura. Infine Villefranche ha la
fortuna di beneficiare di una gastronomia
variegata che lega la cucina locale al pesce fresco
del Mediterraneo.

La rada di Villefranche

Chiesa San Michele
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Villefranche-surMer: tra mare e
storia

Un po’ di storia

La
rada
di
Villefranche, riparo
Ai giorni nostri
naturale per le navi,
protetta
da
un
an)iteatro posto sulla
collina, serviva in antichità come
porto per le navi greche e
romane.

La citadelle

La caduta dell’ impero romano
d’Occidente ,5°secolo/ creo’ una
grande insicurezza in Europa,
con l’incursione delle invasioni
barbariche. La popolazione )ini’ per raggrupparsi sulle alture dei paesi arroccati. A Villefranche il sito di « Monte Olivo » sarà il rifugio della popolazione locale.
Nel 1295 Carlo II d’Angio, conte di Provenza e re di Napoli decide di fondare una nuova città
a bordo mare: redige la Carta di Fondazione della Città di Villam Francam.
Egli
Francam
accorda delle esenzioni di tasse e numerose franchigie agli abitanti che accettano di
scendere in questa nuova città e di installarcisi de)initivamente….è in seguito a questo
evento che Villafranche adotta il suo nome!
Il 1388 segna una seconda tappa importante nella vita di Villefranche, poiché dopo una
guerra di successione, passa nelle mani del Ducato di Savoia che la conserverà per cinque
secoli.
E’ durante questo periodo che ha luogo un lungo confronto tra due personaggi della stessa
epoca: Carlo V e Francesco I. Le terre di Savoia separano il passaggio tra due parti
dell’Impero di Carlo V ; quest’ultimo aiuterà )inanziaramente suo nipote il Duca di Savoia e
susciterà i progetti di forti)icazione del litorale nizzardo . Da parte sua Francesco I reclama
il Conteo di Nizza come eredità angevina in modo da poter barricare la strada a Carlo V.
Dossier
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E’ cosi’ che nel 1554 comincia la prima fase di lavori della Citadelle sotto l’impulso del
Duca di Savoia Emanuele- Filiberto.
Nel 1860 dopo votazione unanime da parte della popolazione, Villefranche e la Contea di
Nizza confermeranno la loro unione de)initiva alla Francia. Da questa storia ricca e
tormentata, Villefranche sur mer ha conservato numerosi siti.
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Villefranche-surMer : tra mare e
storia

Un po’ di storia
Ai giorni nostri

Oggi Villefranche-sur-Mer conta 5800
abitanti per anno.
La sua economia risiede essenzialmenet nel turismo .
Essa fa parte dei porti di scalo delle navi
da crociera più attivi della Costa Azzurra.
Le unità più grosse fanno scalo nella
rada come la Disney Magic, il Celebrity Solstice o Equinox ,RCCL/…
La Rade

Villefranche conta 220 camere ripartite in
10 alberghi : hôtel a 4 stelle, eleganti con
piscina con vista mozza)iato sulla rade .

Hôtel La Flore ***

Ci sono inoltre 3 residences hotel, una trentina di appartamenti ammobiliati e due bed
and breakfast.

La pesca
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La pesca è un’attività legata alla storia stessa
di Villefranche. Essa ha plasmato la sua cultura. Le famiglie dei pescatori formano una
comunità solidale e strutturata. Questo spirito di assistenza s’incarna in un’istituzione
giuridica, detta la prud’homie composta da
tre uomini eletti e giurati. La prud’homie dona utile consiglio ai giovani che si affacciano
al mondo del lavoro, regola le dispute e ripartisce in ogni stagione i bacini di pesca. Il suo
raggio di competenza si estende dalla zona
est di Nizza )ino a quella ovest di Monaco.
Ha sede sopra la cappella di St Pierre,
patrono dei pescatori.
Malgrado quest’ organizzazione sia esemplare, la comunità dei pescatori deve pagare
un pesante tributo alla modernità. Villefranche, Beaulieu, St Jean Cap Ferrat contano
270 professionisti inscritti al ruolo nel 1860.
Non ne resta solo che qualcuno oggi.

Bateau de pêche tradi'onnel
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La Citadelle

Le attività

I siti da visitare

Monumento storico

In famiglia

Questa imposante fortezza fu creata nel 1557
su ordine di Emanuele Filiberto con lo scopo
di proteggere la città dai numerosi attacchi
marittimi.

Le escursioni
Le attività insolite

La citadelle XIVe s.

Attività natura

Questa fu interamente restaurata e ospita dal
1981 : il Municipio, 4 musei, un centro ocngressi,
un teatro della verdura e dei bei giardini.

Museo Goetz-Boumeester
Pitture astratte
Questa donazione fatta da Henri Goetz occupa tutto il
piano di quella che era un tempo la caserma. In questo
museo sono esposti una cinquantina di opere di Christine Boumeester e di Henri Goetz nonchè qualche opera
ricordo di grandi maestri contemporaenei che la coppia
frequentava quotidianamente. ,PICASSO, MIRO, HARTUNG…/

La Fondazione Volti

Musée Goetz-Boumeester

Sculture di donne in bronzo, rame, gesso, legno e
terracotta.
Custodite nel fondo dei bunker della citadella; tutto un
popolo di donne di bronzo, di rame e terracotta eleva le
prorie curve voluttuose in un scrigno di pietre grezze.
Dossier
di presse
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La Donazione Volti bene)icia di una presentazione veramente eccezionale che ne fa un insieme artistico unico.

Il Museo Roux

Musée Vol

- )igure in ceramica.

Apertura dei musei della Citadelle

La Collezione Roux è una collezione veramente fuori dal
comune. Questo insieme di opere si distingue per la
qualità, l’originalità e la fedeltà ai documenti che l’ hanno inspirata. In totale, più di un centinaio di )igurine vi
conduranno verso il quotidiqno di donne e uomini del
Medioevo e del Rinascimento.

Da Ottobre a maggio : 10h00 -12h00
14h00 - 17h30
Da Giugno a settembre: 10h00 - 12h00
15h00 - 18h30
Chuiso la domenica mattina
Chiusura annuale in novembre
Entrrata gratuita
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La Cappella St Pierre
Monumento storico

Le attività

I luoghi da visitare
In famiglia
Le escursioni
Le attività insolite
Attività natura

Questa cappella di stile romano a bordo
dell’ acqua fu interamente dipinta e decorata da Jean

Cocteau nel

1957 e

offerta ai suoi amici pescatori.
Sulla facciata si possono notare le chiavi del
Paradiso, la Tiara di San Pietro, una statua che
lo rappresenta e la croce in alto, formata da
quattro pesci, cosi come i candelabri dell’ Apocalisse.
All’ interno sono presenti deglio affreschi che rappresentano scene della vita di di San Pietro, le moglie dei
pescatori con la tenuta tradizionale di Villefranche,
une scena zingara dedicata alle Santa Maria del Mare.

Intérieur de la Chapelle St Pierre
Autnno Inverno :10h00 - 12h00 /
14h00 - 18h00
Primavera - Estate :10h00 12h00 / 15h00 - 19h00 Entrata : 3 €/ pers. Tél :
04 93 76 90 70

La Via Oscura - XIV secolo.
Monumento storico
Situata lungo la prima linea di forti)icazioni lunga 130 metri,
originariamente era scoperta e costituiva una sorta di
percorso difensivo. Permetteva la circolazione di militari e
facilitava le loro manovre. Tra il XVI e il XVIII secolo fu
oggetto di un’urbanizzazione selvaggia, fu cosi’ che fu coperta
al )ine d’ ingrandire le case che si trovavano a Rue du Poilu.

Rue Obscure

La Rue Obscure

La chiesa barocca di St Michel XVIII
secolo
Monumento storico

Dossier
di Stampa
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Chiesa di stile barocco ,XVIII secolo/ custodisce un Cristo
giacente, opera anonima scolpita da un galeotto. Vi si possono
ammirare anche gli organi dei fratelli Grinda ,1790/,
classi)icati « monumento storico ».

Visita guidata della città vecchia
della citadelle
Tutti i venerdi alle 10
Luogo di partenza : Of)ice de tourisme

Durata : 1h30 - Prezzo 5 € / pers.
Informazioni e prenotazioni presso l’of)ice de tourisme
Tél : P33,0/4 93 01 73 68
ot@villefranche-sur-mer.com

Eglise St Michel
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Le attivià
I siti da visitare

Passeggiare in famiglia …

A PARTI RE DI

In famiglia
Le escursioni
Le attività insolite
Attività natura
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ANNI
… nei musei della Citadelle.
Appuntamento all’ ingresso della Bou que, chiedete un sacco di giochi (in cambio
di un documento d’ iden tà ). Vi troverete tu o il necessario per giocare, ridere,
sognare nella collezione dei musei e guadagnare il diploma « piccolo storico » della
Citadelle.

Passeggiata libera e gratuita senza animatore. Des nata ai bambini
e agli adul che li accompagnano . E’ necessario esibire un documento di iden tà.
A PARTIRE DA
10 ANNI
… e avrete la possibilità di godere di un animatore che vi farà sco-

prire i segre delle collezioni.
A PARTIRE DA

« RICERCA E INCHIESTA », un rallye nell’an ca ci à e la Citadelle, con l’ u lizzo di tablet.

5 ANNI

« GIOCARE CON IL COLORE », assemblate le materie e giocate con le forme e i
colori alla maniera di Chris ne Boumeester.

.
Prenotazione obbligatoria : P33,0/4 93 76 33 27
Atelier familiari da minimo 8 a 15 personne.
Destinati ai bambini e agli adulti che li accompagnano .
Tariffe : Adulti : 5€ / Bambini : 3€
Dossier
di presse
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E’ il vostro compleanno !
Avete tra i 5 e i 10 anni ?
Venite a festeggiare in mezzo alle principesse e ai cavalieri del
Museo Roux, con un’ animatrice, e un baule di tesori da riempire di
regali!

re-

Fino a 12 bambini. Tariﬀe : 10€ a bambino
Prenotazione obbligatoria al numero : +33(0)4 93 76 33 27
Prenotazione minimo 1 mese prima della data desiderata
5
E’ indispensabile la presenza di entrambi i genitori..
Sono compresi : l’animazione, la decorazione della sala, la degustazione (succo, acqua, dolce +pico cake
brownie, caramelle...)

Le attività

Cinema all’ aperto

I siti da visitare

Spettacoli proiettati da metà giugno a
a metà settembre al Teatro della

In famiglia
Alloggi/ Escursioni

Verdura nella Citadelle.

Le attività insolite

Proiezione a cielo aperto su grande
schermo

Attività natura

1 spettacolo ogni sera alle 21h30
6 € l’ingresso
Informazioni : P33,0/4 93 01 73 68

I mercati
Il mercato Provenzale
Tutto l’anno
Tutti i sabato e i mercoledi dalle 8h00 alle 13h00
all’ interno dei Giardini Binon
Il mercato d’Amélie - mercato artigianale
Dal 5 maggio al 31 ottobre
I giovedi’ dalle 8h alle 19h
Tutti i giorni di crociera
Piazza Amélie Pollonnais
Dossier
di presse
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Il mercatino
Tutto l’ anno
Tutte le domeniche , tutta la giornata
Piazza Amélie Pollonnais e Giardini Binon
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Escursioni in mini-van Girate per la riviera a seconda dei vostri gusti
Le attività
I siti da visitare

French R Driver

In famiglia

Alloggi/Escursioni
Le attività insolite
Attività natura

Tel : P33,0/6 26 25 04 07 /
P33,0/6 15 15 39 15
e-mail : contact@frenchrivieradriver.com
www.frenchrivieradriver.com

French Riviera Driver
Tél : P33,0/6 83 88 13 23
e-mail : le-caroubier@orange.fr
www.nice-airport-minibus-shuttle.com

Riviera Limousines
Tél : P33,0/6 15 57 09 71 /
P33,0/6 11 99 01 30
mail@riviera-limousines.com
www.riviera-limousines.com
South Of France Travel
5 rue Baron de Brès
Tél : P33,0/7 86 09 28 56
travel@agncy.fr
www.softagency.fr

Passeggiata sul mare
Alla scoperta dei cetacei
Partite per una passeggiata di una, due o quattro ore
Dossier
di presse
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Passeggiata lungo la costa verso Saint Jean Cap Ferrat
Passeggiata verso Monaco - alla scoperta di del)ini e
di balene - passeggiata di notte per andare a vedere i
fuochi d’ arti)icio..
NSTUVVWS X VWTTUYZX[\]U
Stazione marittima - Place Wilson
Tél : P33,0/4 93 76 65 65
www.amv-sirenes.com
amv.sirenes@wanadoo.fr
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Le attività
I siti da visitare

Affitto barche

In famiglia

Con e senza patente

Alloggi//Escursioni

Dark Pélican

Le attività insolite
Attività natura

Port de la santé - Quai Courbet
Tél -Fax : P33,0/4 93 01 76 54
www.darkpelican.com
contact@darkpelican.com

Easy boat booking
2 Quai Courbet
Tel : P33,0/4 93 91 97 34
www.easyboatbooking.com
easy@easyboatbooking.com

Affitto barche equipaggiate e
gestione
Select charter services
3 rue Henri Biais
Tél : P33,0/4 93 01 86 71
www.selectcharterservices.com
Dossier
di presse
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info@selectcharterservices.com
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Le attività
I siti da visitare
In famiglia
Alloggi /Escursioni

Le attività insolite

Visite guidate con tablet

Attività natura

Per i gruppi a partire di 15 pers.
Disponibile tutti i giorni su richiesta
« Villefranche, lato femminile »
Scoprite Villefranche attraverso le sue storiche e odierne
eroine.
Visita« Sui passi di Cocteau »
Seguendo i passi all’ ombra di Jean Cocteau attraverso le
strade oscure della città antica, sul lungomare dove soleva passeggiare vicino la cappella che ha decorato.

Durata: 1h30 - Da 15 à 20 pers. – prezzo: 5 € / pers.
Visita « Villefranche, vedette della Settima arte »
Visita articolata a partire di diversi luoghi dove sono girati )ilm al )ine di mostrare come ogni spazio è stato
sfruttato, messo in valore e trasformato in funzione dell’
epoca, della moda e del genio del regista. Durata : 1h30 -

Da 15 à 20 pers. – prezzo: 5 € / pers.
Visita « Villefranche, cronaca di una città del passato»
Scoprite la storia di Villefranche e le tracce lasciate dalla
guerra del 14-18 nella nostra città
Durata : 1h30 – Da 15 a 20 pers. – prezzo: 5 € / pers.

Dossier
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Informazioni e prenotazioni presso l’ Of)ice de Tourisme
Jardin François Binon - 06230 VillefrancheVillefranche-sursur-Mer
Tél. : P33 ,0/ 4 93 01 73 68
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Immersioni e snorkeling
Le attività
I siti da visitare
In famiglia
Alloggi /Escursioni

Le attività insolite
Attività natura

Où ça Plongée
Snorkeling / immersione
Port de la Santé - tél : +33(0)6 88 87 89 11
e-mail : micky06190@hotmail.fr - www.oucaplongee.com
Rand Eau Evasion
Snorkeling / immersione / apnea
Port de la Darse -Tél : P330,0/6 18 79 62 33
contact@randeauevasion.com - www.randeauevasion.com
Chango Diving
Immersione / apnea
Port de la Darse - Tel : PP33,0/6 48 91 64 72
www.changodiving.com - contact@changodiving.com

Kayak
Avventura acquatica
Port de la Darse - Tel : PP33,0/6 03 88 08 42
www.aventure-aquatique.fr - contact@aventure-aquatique.fr

Pagaia
Paddle club de Villefranche
Plage des marinières

Aquabike - Plage des marinères
Tél : P33,0/6 41 77 7 887- www.aquabike.com

Novità 2016
Bagno « LES BAINS DELI BO »
Plage des marinières - Tél : PP33 ,0/493629950

Dossier
Villefranche-sur-Mer
2016
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dipresse
Stampa
Villefranche-sur-Mer
2016

I sentieri pedestri
Sentiero litorale dal Cap de Nice , punta dei sans
culotte / )ino al porto della Darsa di Villefranche

-sursur-Mer - 1km400

Al porto della Darse continuate in direzione della
citadelle et imboccate il cammino de ronde verso
le spiagge dei marinai - da li’ potete sia continuare
facendo il circuito della Rade ,n° 52 della brochure Consiglio generale Pays Côtier - qui di seguito / sia continuare verso il sentiero di Saint-JeanCap-Ferrat.
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Le attività
I siti da visitare
In famiglia
Alloggi /Escursioni

Le attività insolite
Attività natura

Itinerari del consiglio
generale

Dossier
di presse
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Brochure disponibile
in tutti les of)ices de
tourisme delle AlpeMarittime.
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Feste

E

Gastronomia

Villefranche è un luogo di alto livello
gastronomico, riconosciuto soprattutto
per la qualità dei suoi piatti a base di pesce
fresco direttamente fornito dai pescatori
locali. .
Con i suoi piu’ di 50 ristoranti ha un’
alta reputazione culinaria molto
apprezzata dai locali e dai visitatori.
Numerosi sono i ristoranti che offrono un
ottimo rapporto qualità prezzo.

Lista disponibile su semplice richiesta
presso l’of)ice de tourisme o su :

www.villefranche-sur-mer.com

Dossier di Stampa Villefranche-sur-Mer 2016
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Turismo
d’affari

La Citadelle
Convegni, congressi,
mostre… trovano alla

seminari,
Citadelle

un’

ambientazione privilegiata.
Effettivamente, questo centro di Congressi a
dimensione umana e vicino alla natura
propone diversi siti che attirano l’
attenzione.
- Un auditorium di 160 posti scavati nella
roccia che un tempo era la cisterna del forte;
- Un teatro della verdura, con i piedi nell’
acqua e disposto di un superbno decoro
naturale.
- I giardini della
- Una sala di 500 m²
m² disposta ad accogliere
conferenze ma anche cene da gala.
- Delle sale di ommissioni.

Tél : 04 93 76 33 30 / 04 93 76 33 06

Dossier
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E anche…

Turismo &
Handicap
Nuove teccnologie
Quealche cifra
Cuore Riviera

L’ etichetta TURISMO E HANDICAP
« Il logo « Turismo e Handicap » ha come obiettivo quello di apportare un’ informazione
af)idabile, descrittiva e oggettiva sull’ accessibilità dei siti e sulla fornitura di servizi turistici
tenendo conto di tutti i tipi di handicap e di sviluppare un’ offerta turistica adattata e
integrata all’ offerta generalista.
L’ etichetta «Turismo & Handicap » é una risposta alle domande delle persone in
situazione di handicap che vogliono poter scegliere di trascorrere le proprie vacanze e il
proprio tempo in totale liberta’. L’etichetta rappresenta una garanzia d’accoglienza ef)icace
e adattata ai bisogni indispensabili delle persone diversamente abili.
L’ etichetta é anche un modo per sensibilizzare i professionisti del turismo ad accogliere le
persone diversamente abili grazie alle unioni professionali ma anche attraverso la rete delle
istituzioni francesi del turismo »

In caso di disabilità
OFFICE DE TOURISME (jardin Binon)

Disabilità sensoriali
MUSEI DELLA CITADELLE
Brochures sempli)icate e a carattere ingrandito a disposizione dell’ accoglienza.
Visite guidate su prenotazione, in LSF con ampli)icatore audio.

MUSEO VOLTI
Approccio tattile con le sculture
Trascrizione d’informazioni di opere principali in lingua dei segni
Libretto di spiegazioni sulla collezione in lingua dei segni a disposizione all’accoglienza.

Dossier de
2016
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MUSEO GOETZ-BOUMEESTER
Placche tattili di alcune opere principali con informazioni in lingua dei segni.
Libretto di spiegazioni sulla collezione in lingua dei segni a disposizione dell’ accoglienza.
MUSÉE ROUX
Riproduzione tattile di qualche opera principale a disposizione dell’ accoglienza.
MUNICIPIO
Interfaccia LSF su richiesta al servizio turismo
PASSEGGIATE ACQUATICHE
RAND’EAU EVASION
Port de la Darse
Tél : 06 18 79 62 33
contact@randeauevasion.com
www.randeauevasion.com
Sentiero sottomarino o Centro subacqueo con accompagnatore monitorato diplomato
di stato sensibilizzato..
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Disabilità motrice
E ancora…

Turismo &
Handicap

HANDI PLAGE
Plage des Marinières
tél : +33 (0)4 93 01 73 68

Nuove tecnologie
Quelche cifra
Cœur Riviera

PARKINGS
Parking place Wilson : 2 posti su 115
Parking de la citadelle ,interno : visitatori municipio/ : 1 posto su 20
Parking des fossés : 0 posti su 100
Parking Albert Ier : 1 posto su 30
Parking avenue Général de Gaulle : 2 posti su 20
Parking du stade : 1 posto su 20
Parking allée des anciens combattants de l’Afrique du Nord : 1 posto su 25
Parking des Marinières : 3 posti su 340
Parking du Col : 1 posto su 10
Avenue Foch : 1 posto
MUNICIPIO
Accesso allo standard e allo stato civile
Accesso all’auditorium
Accesso in macchina ,larghezza massima: 2m10 / altezza massina : 2m40/ al
Teatro della Verdura ,presso l’organizzatore dell’ evento per le condizioni/
CINEMA ALL’ APERTOAPERTO- Teatro delle Verdura della Citadelle
Accesso in macchina ,larghezza massilma : 2m10 / altezza massimz : 2m40/ :
venire presto verso le 20h30 / 20h45 per lo spettacolo delle 21h30.
PASSEGGIATA IN MARE - A.M.V.
I marinai possono assistere la persona per salire a bordo della nave .
TOILETTES PUBLIICI
Jardin François Binon lato asilo

Dossier de
2016
Dossier
di presse
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STAZIONE MARITTIMA
Entrata e uscita dei crocieristi su pedana inclinata
Una parte del banco informazioni é piu’ bassa
1 toilette per persone diversamente abili
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2 applicazioni mobile : Monument Tracker Cœur
Riviera e Cruise Passenger Guide

E ancora …
Turismo & Handicap

Nuove tecnologie
Cœur Riviera
Qualche cifra

Monument Tracker è una guida
turistica interattiva che riproduce
la realtà assoluta.. Quest’ applicazione mobile rivela la storia dei monumenti nazionali, monumenti storici,
facciate classi)icate, opere d’arte e siti
notevoli, da vedere assolutamente.
Scoprite cosi’ tutti i siti di Villefranche-sur-Mer e del suo cantone
,Beaulieu-sur-Mer, Saint Jean Cap
Ferrat, Eze, Cap d’Ail et La Turbie/

Creata in collaborazione con il FRCC
,French Riviera Cruise Club/
Club la Cruise
Passenger guide offre a tutti i croceristi e ai nostri altri visitatori tutte le
informazioni necessarie su Villefranche-sur -mer

Wifi gratuit-WIFI PUBLIC VILLEFRANCHE

Of)ices de tourisme-Ports-ville-Citadelle

Dossier
di presse
StampaVillefranche-sur-Mer
Villefranche-sur-Mer
2016
Dossier de
2016

2 siti internet
Il sito di Villefranche-sur-Mer
www.villefranchewww.villefranche-sursur-mer.com
E
www.coeurwww.coeur-riviera.com
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E ancora …
Turismo & Handicap
Nuove tecnologie

Cœur Riviera
Qualche cifra

Sitata tra Nizza e Monaco, Cœur Riviera è nata
dall’ incontro tra il mare e la montagna.
Dalle rive del Mediterraneo alle Prealpi questo
territorio d’ eccezione di 23.000 abitanti si
estende su 2.681 ettari e comprende
VillefrancheSaintVillefranche-sursur-Mer,
Saint-JeanJean-CapCap-Ferrat,
BeaulieuBeaulieu-sursur-Mer, Eze, Cap d’Ail e La Turbie.
Turbie
Terra di contrasto e di rilievi , questo gioiello della
Costa Azzurra offre una diveristà di ricchezze e di
potenziale tanto da fare in modo che i 6 comuni
lavorassero insieme sotto l’egidia del SIVOM di
Villefranche.
Dal 2010,
2010 questi comuni mettono i loro punti di
forza, la loro attrezzatura e il loro savoir-faire in
comune al )ine di promuovere lo Charme, l’Arte di
vivere, il Lusso, gli sport nautici, il Patrimonio e le
Tradizioni del cuore della Riviera francese.
Le azioni condotte dal 2010
La creazione d’una brochure comune in 7 lingue
,disponibili in tutti gli uf)ici di turismo del
Cantone/
La
creazione
di
un’
applicazione
mobile : « Monument Tracker Cœur Riviera »
per la scoperta di siti e monumenti.
La creazione del sito internet www.cœurriviera.com
L’accoglienza dei Tour-operator in occasione
dell’Eductour
,viaggio di scoperta/ in
partenariato con Le Comité Régional du
Tourisme : Tour operator Russi a febbraio
2014, Tour operator mediterranei a ottobre
2014 e molto recentemente 6 Tour operator
del mondo intero che hanno scoperto i nostri
mammiferi marini. Dei saloni, delle
conferenze di stampa…

Dossier
di presse
StampaVillefranche-sur-Mer
Villefranche-sur-Mer
2016
Dossier de
2016

I progetti
La creazione di un piano che unisca i sei comuni
La mise en place di un logiciel di prenotazione di
tutti gli alberghi della Cœur Riviera sul sito
internet
La creazione di un circuito scoperta sui sei
comuni

17

