
CITTÀ MEDIOEVALE
La ci�à medioevale ha saputo 

preservare la sua auten�cità.  
Sito for�ficato a�orno al 
suo imponente castello del 
quindicesimo secolo, Tourre�es/ 
Loup possiede una ricchezza 
archite�onica originale ar�colata 
a par�re da un’arteria centrale a 
forma di mezzaluna.  E un villagio 
segreto chi se revela solamente 
quando se superano le sue porte 
localizzate alle due extremità 
della piazza centrale. 

CITTÀ DELLE ARTI
S�mata dei cineas� già dal 1925, 

negli anni 50 diventa un luogo 
di incontro di musicis�, pi�ori, 
autori, scri�ori, e vive uno slancio 
crea�vo.

Ar�giani vi installano ed oggi 
più di trenta workshop e gallerie 
fanno del villaggio un alto luogo 
ar�gianale ed ar�s�co della Costa 
d’ Azzurro.

CITÉ DES VIOLETTES
« L� B������ ��� ��������� »

La Bas�de aux viole�es (masseria 
delle viole�e) è un Ecomuseo dedicato 
alla viola “Victoria” che consente di 
scoprire i vari metodi di col�vazione di 
questa specie di fiori e tu� i prodo� 
che ne derivano. 

Durante tu�o l’anno viene proposta 
una visita guidata e - da Novembre a 
Marzo – voi stessi potrete confezionare 
il vostro mazzolino di viole�e nelle serre 
fiorite (prenotazione necessaria).

Potrete anche acquistare i vari prodo� provenien� dal terreno della 
masseria.

Bas�de aux viole�es – Route Ferrage 
Tél. + 33 (0)4 93 59 06 97 – Indirizzo ele�ronico: bas�de.viole�es@orange.fr

Entrata e Parcheggio gratui� – Chiusa il lunedì

LE RICCHEZZE DEL 
TERRITORIO

Toure�es sur Loup è una 
località dove si fondono 
l’incanto, la tranquillità ed 
il rispe�o dell’ambiente. Un 
panorama ed una natura 
eccezionali affascineranno 
gli aman� della semplicità, 
della natura e dell’arte : il sito 
delle “Gorges du  Loup”, il 
“canyoning”, le passeggiate, 
il gioco delle bocce, le 
esposizioni, i concer�, le 

animazioni, i piaceri della buona tavola... insomma un piacevole 
soggiorno.

LE PONT DU LOUP
Pont du Loup è una località che 

ha goduto di una reputazione di 
stazione turis�ca molto apprezzata 
dall’alta società ai tempi della “Belle 
époque”.

Si racconta che la regina Vi�oria 
vi si recasse regolarmente in treno 
grazie alla ferrovia ”Chemins de 
fer de Provence” ora soppressa. I 
visitatori venivano ad apprezzare 
le trote del “Loup” nei celebri 
ristoran� situa� sulle rive del fiume, 
prima di avventurarsi nelle “Gorges du Loup” alla scoperta di ”canyons”e 

cascate. Le grandiose arcate del 
viado�o ferroviario che collegava le 
due rive del fiume e di cui ancor oggi 
si vedono le rovine, furono distru�e 
all’esplosivo nel 1944, causando cosi 
la soppressione della linea.  

Da non perdere:
• Visita gratuita della “Confiserie des 

Gorges du Loup”
• Sito del “Saut du Loup” e delle 

sue cascate (accesso a pagamento da 
Aprile ad O�obre).
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