Il vostro porto e La Seyne-sur-Mer
Un luogo tra Provenza e french riviera...
PARTENZA PER LA VISITA
Tamaris, Les Sablettes,
spiaggia, 45 minuti a piedi

Venite a scoprire il villaggio
provenzale, raggiungibile a
piedi in 15 minuti.

 ITINERARIO N°2

ITINERARIO N°1 

Itinerario città provenzale
1 Partenza
Villaggio provenzale - Sorta nel XVI secolo come piccolo porto di
pescatori e diventata in seguito la seconda città del Var per numero di abitanti, La Seyne-sur-Mer ha saputo conservare il proprio fascino provenzale. Possibilità di fare acquisti nelle vie dello
shopping e ai banchi del mercato tradizionale.
15 min a piedi dal molo di imbarco.

2

Porta degli antichi cantieri navali / Parco della Navale

In stile Luigi XIII, da questa porta entravano gli operai per accedere al sito dei cantieri navali, riqualificato poi a Parco Paesaggistico della Navale. Il parco copre una superficie di 5 ettari e presenta un percorso museale dedicato alla scoperta degli antichi cantieri navali.
Gratuito - 5 min a piedi dal molo di imbarco.

3

Il Ponte Levatoio

Realizzato nel 1917 da Daydé per consentire l'accesso della ferrovia al sito degli antichi cantieri navali dall'altra parte del porto. Vista panoramica.
Visita gratuita, orari variabili a seconda della stagione.
10 min a piedi dal molo di imbarco.

4 Chiesa Notre-Dame-du-Bon-Voyage, Monumento storico
Visitate la chiesa di Notre Dame de Bon Voyage accedendovi da via Cyrus Hugues. Costruita nel 1674 per celebrare la partenza e il ritorno dei marinai, la chiesa è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione della facciata nel 1890. La meccanica
degli organi e le statue in legno dorato sono state classificate come monumento storico.
Ingresso gratuito, aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 18:00 e la domenica dalle 7:30 alle 13:00, tranne durante la messa.
15 min a piedi dal molo di imbarco.

5 Mercato e prodotti locale
Mercato tradizionale (tutti i giorni tranne il lunedì): deliziate il vostro palato con tapenade, anchoïade, pomodori secchi e
torta salata a base di farina di ceci. Immancabile una visita alla pescheria (Rue de la République) risalente al 1839, una vera
e propria istituzione per la città. Ad attendervi anche tante altre specialità della cucina provenzale, tra cui biscotti
(navettes, croquants), i vini DOC Bandol e Côtes de Provence e, ovviamente, il pastis, da gustare con acqua fresca.
15 min a piedi dal molo di imbarco.

6 Place Bourradet e Maison du Patrimoine
Place Bourradet rappresenta la porta di accesso al centro storico, dove si possono ammirare case risalenti al XVII secolo, caratterizzate da finestre incorniciate da pietre squadrate, probabilmente i primi edifici appartenuti ai consoli della città (la Maison du Patrimoine). La via si trova nell'area in cui, nel XVI secolo, sorgeva il primo porto, prima che
avessero luogo ulteriori lavori di costruzione.
20 min a piedi dal molo di embarco.

FINE DELL’ ITINERARIO : A scelta:
- possibilità di partire per Tolone, con imbarco davanti al municipio (linea marittima 8M)
- ritorno al molo (1).

Itinerario forti e spaggie
1 Partenza
Spiaggia, villaggio Les Sablettes - Quartiere Les Sablettes, classificato Patrimonio
del XX secolo. Stazione turistica balneare costruita nel 1953 dall'architetto Fernand Pouillon (porto di Marsiglia). Una lunga spiaggia di sabbia fine, terrazze,
bar e negozi vi accoglieranno per una piacevole sosta. Splendida vista su Cap
Sicié e sulle formazioni rocciose dei Deux Frères.
Accesso libero. 45 min a piedi dal molo di imbarco. Autobus linea 83, partenza
dalla fermata "Rouve" e capolinea a Les Sablettes (l'autobus non effettua il
servizio di domenica e nei giorni festivi).

2 Forte Balaguier, Monumente storico
Torre a cannone costruita nel 1634 e in seguito ristrutturata da Vauban
per proteggere il porto militare di Tolone. Nel 1970 il forte è stato convertito in museo navale dedicato alla storia marittima locale.
Ingresso a pagamento: 3 €/adulti - 2 €/dai 5 ai 18 anni.
Aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle
18:00 (dall'01/07 al 31/08, dalle 15:00 alle 19:00). Chiuso il lunedì e i giorni festivi.

20 min a piedi dal molo di imbarco.
Autobus linea 83, capolinea "Balaguier" (l'autobus non effettua il servizio di domenica e nei giorni festivi).

3 Quartiere Tamaris
Realizzata da Michel Marius Pacha intorno al 1880 e costituita da ville sontuose e deliziosi giardini affacciati sul mare, la stazione balneare Tamaris
presenta un connubio dei diversi stili architettonici in voga a quei tempi:
orientale, chalet svizzero, classico e italiano. Accesso libero, tranne che alle
ville private. Proseguendo la passeggiata in direzione Les Sablettes ci si
imbatte in un curioso edificio in stile orientale, l'Istituto Michel-Pacha (non
aperto alle visite).
30 min a piedi dal molo di imbarco.
Autobus linea 83, capolinea "Le Manteau" (l'autobus non effettua il servizio di domenica e nei giorni festivi).

4

Villagio di les Sablettes, spiggia, negozi

Venite a scoprire il fascino del quartiere Les Sablette, realizzato dall'architetto Fernand Pouillon. Durante la passeggiata
avrete modo di ammirare le numerose bellezze artistiche che decorano questa stazione balneare in stile provenzale, quali sculture, mosaici e ceramiche. Un luogo idilliaco, perfetto per ristorare corpo e mente su una terrazza dalla quale si
gode una vista magnifica sul mare e sulle formazioni rocciose note come Deux Frères.
Durante la stagione estiva, la lunga spiaggia di sabbia bianca offre piacevoli momenti di relax sotto il sole della Provenza.
Una passeggiata nel Parco Paesaggistico Fernand Braudel, che si estende su una superficie di oltre 7,5 ettari, consente di
ammirare più di 300 varietà di piante tipiche dell'area mediterranea.
45 min a piedi dal molo di imbarco.

FINE DELL’ ITINERARIO : A scelta:
- partenza per Tolone, imbarco davanti all'edificio Le Bali con la navetta 18M.
- ritorno verso il molo da cui partono i traghetti (1) a piedi o con l'autobus 83.

