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Saint-Raphaël
In acqua o in mezzo alla natura,
ci divertiamo

2021

ITALIANO

saint-raphael.com
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Benvenuti a Saint-Raphaël!
Questa guida è stata creata appositamente per te per aiutarti
a scoprire la città in modo divertente.
In questa guida troverai dei giochi, delle informazioni sulle piante
e sugli animali che potresti avere la possibilità di incontrare e scoprire durante il tuo
soggiorno e persino una ricetta golosissima!
Divertiti e non esitare a condividere le tue foto su Instagram
con #mysaintraphael
Buona vacanza !
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Scoprire i musei qui…

SAINT-RAPHAËL
MUSEO DI ARCHEOLOGIA
SOTTOMARINA
Parti alla scoperta dei numerosi tesori recuperati dagli archeologi subacquei. Tutti questi tesori di epoca romana ti aspettano. Non dimenticare gli uomini del Paleolitico che ti racconteranno il loro modo di
vita, i loro strumenti... Nella chiesa romanica, vieni alla scoperta delle
cripte e delle tombe dei nostri antenati. Termina la tua avventura facendo un po' di sport per salire i 129 gradini che ti porteranno Sul
balcone della Torre Quadrata ! Tel: 04 94 19 25 75 Place de la Vieille
Eglise. Orari e informazioni: musee-saintraphael.com
Il Museo propone 2 animazioni durante tutto l'anno:
. Archéo Mômes : Accompagnati da una guida del Museo, diventerete apprendisti archeologi. Dalla sperimentazione di tecniche di
costruzione dei nostri antenati, agli scavi misteriosi fino alla scoperta dei tesori nascosti. Prezzo: 2€ su prenotazione.
. Archéo-palmus con questo gioco sul tablet ti immergerai nel
mondo degli archeologi subacquei.

IL MUSEO DIGITALE MICRO-FOLIE
Nel cuore di Micro-Folie, il Museo digitale oﬀre una
selezione di 400 tesori provenienti da 12 grandi istituti
nazionali. Sala Marcel Pagnol al Centro Culturale.Tel. 04 98 11 89 00
Orari e informazioni: saintraphael.micro-folies.com
musée

MUSEO LOUIS DE FUNÉS

Un museo per divertirsi e per scoprire l'uomo che si nasconde dietro l’attore geniale e l’immensa star! Tutto è
stato progettato in modo che la visita sia una gioiosa passeggiata in famiglia, una visita fatta di divertimenti e scoperte.
Ultimo accesso: 30 mm prima della chiusura del museo.
Biglietto gratuito : persone al di sotto dei 18 ans. Biglietti in
vendita presso gli uﬃci turistici di Saint Raphaël e Agay.
Orari e informazioni: museedefunes.fr
museedefunes fr

“MUSÉE À CIEL OUVERT“ MACO
Scopri, nelle vie della città, una quindicina di opere dipinte su facciate, cassette elettriche, scale e muri. Una passeggiata artistica ricca
di curiosità! Visita gratuita su prenotazione obbligatoria al Centro
culturale Tel. 04 98 11 89 00
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... o altrove

ROQUEBRUNE SUR-ARGENS 15 km
LA CASA DEL CIOCCOLATO
Collezione di oltre 1000 oggetti esposti.
Choco-Mômes: attività e laboratori didattici e ludici sul tema del
cioccolato. Cacce al tesoro e enigmi durante tutto l'anno, su prenotazione. Chapelle St-Jacques-Rue de l'Hospice.
Tel. 04 94 45 42 65 roquebrunesurargens-tourisme.fr

QUINSON 100 km
MUSEO DELLA PREISTORIA NELLE GOLE
DEL VERDON
Animazioni nel villaggio preistorico (a partire dai 6 anni)
Visita guidata della grotta della Baume (a partire dai 7 anni
su prenotazione). Route de Montmeyan. Tel. 04 92 74 09 59
museeprehistoire.com

MONACO 90 km
MUSEO OCEANOGRAFICO DI MONACO
Dagli acquari alle collezioni di Storia Naturale, passando dal bacino degli squali e l’Odissea delle tartarughe marine, il Museo oﬀre
ai visitatori l'opportunità unica di imparare a conoscere, amare e
proteggere gli oceani. Ave. St-Martin. Tel.+377 93 15 36 00.
oceano.org

CANNES 35 km
IL MUSEO DELLA MASCHERA DI FERRO E
DELLA FORTEZZA REALE
Situato nel forte dell’isola di Sainte-Marguerite, nella baia di
Cannes, il Museo del Mare, ora chiamato "Museo della Maschera di Ferro e della Fortezza Reale", è un museo di archeologia subacquea e terrestre. Un luogo di memoria, dove fu
imprigionato per undici anni l’uomo dalla maschera di ferro.
Tel. 04 89 82 26 26 Île Sainte-Marguerite. cannes.com

Laboratori creativi
Sessioni di scoperta, corsi di disegno, acquarelli,
cartapesta, ceramica
Ateliers de la rue Safranié à Saint-Raphaël :
. Sabine Belli Tel. 06 82 86 92 92 sabine.belli@free.fr
. Liliana Anic Tel. 06 63 07 11 04 anic.liliana@sfr.fr
. Laetitia Le Bihan Tel. 06 71 22 85 72 laet.lebihan@gmail.com
. Sophie Chiotti Tel. 06 51 04 13 03 sophiechiotti@gmail.com
. Atelier Serpentine Tel. 06 62 49 77 03 atelier-equilaterre.org
. Atelier d’Emma Tel. 06 71 99 46 03 picq.emma@gmail.com
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SAINT-RAPHAËL
AQUAPARC
Su uno dei laghi del Dramont ad Agay, vi proponiamo di venire
a divertirvi in un vero e proprio parco acquatico: trampolini,
scivolo, giochi di equilibrio, parete di arrampicata.
Team Active Tel. 04 94 52 40 40 leslacs-adrenaline.com

GIOCHI ACQUATICI
Saper nuotare. Battesimo di sci d'acqua, wake board, gonfiabili,
paracadute ascensionale... per delle emozioni forti!
. Fun ski school Tel. 06 07 08 17 17
. Slide water camp Tel. 06 09 84 23 41/06 65 33 74 96
. Parachute Saint-Raphaël Tel. 07 86 613 812
. Agay Watersports Tel. 06 70 17 07 75
. Wave Azur Tel. 06 13 26 35 38
. Jet Style Tel. 06 71 61 52 25

BARCA A VISIONE SOTTOMARINA
Escursioni nella baia di Agay, alla scoperta dei fondali, in mezzo
alla fauna e flora sottomarina.Capitaine Nemo Tel. 04 94 82 71 45
bateauxsaintraphael.com

IMMERSIONI SUBACQUEE
Saper nuotare. Battesimo subacqueo, stage di scoperta fino al
livello "Sub d'ORO", caccia al tesoro, snorkeling
. Aventures sous-marine Tel. 06 09 58 43 52 aventuresousmarine.fr
. Club sous l’eau Tel. 04 94 95 90 33 clubsousleau.com
. Euro Plongée Tel. 04 94 19 03 26 europlongee.fr
. École de plongée de l’Ile d’Or
Tel. 04 94 82 73 67/06 27 13 17 96 dive.fr
. Centre de plongée du Dramont Tel. 04 94 82 76 56
cip-dramont.com
. Agathonis plongée Tel. 06 16 16 20 96 agathonisplongee.com
. Plongee libre.com Tel. 06 63 31 40 44 plongeelibre.com

IMMERSIONI IN APNEA
Dai 6 anni. Escursione acquatica accompagnata da una guida
naturalista. Il nuoto con le pinne è un'attività completa a livello
fisico. Tel. 06 09 48 09 83 plongeelibre.com

RAND’EAU
Dai 6 anni. Escursione ludica accompagnata che consiste nel
nuotare nei luoghi più nascosti! Piscine naturali, grotte, calette
segrete. Ideale per le famiglie. Tel. 06 08 01 66 38
randeau83.com

KAYAK - PADDLE
Saper nuotare. Iniziazione o uscite in mare alla scoperta delle
calette e insenature dell’ Estérel. Con i tuoi genitori, o accompagnati da un istruttore.
. Team Active Tel. 04 94 52 40 40
. Paddle House Tel. 06 52 00 29 99
. Esterel Kayak 83 Tel. 06 60 13 11 07

MULTI-ATTIVITÀ NAUTICHE
. Centre de loisirs jeunesse Tel. 06 16 19 91 73
. Base nautique des Lacs adrénaline Tel. 06 16 19 91 73
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VELA LEGGERA
Saper nuotare. Optimist, catamarano, windsurf.
Giardino dei mari per i più piccoli.
. Centre nautique municipal Tel. 04 94 83 84 50
. Base nautique municipal d’Agay Tel. 04 94 82 71 42
. Club nautique de Saint-Raphaël Tel. 04 94 95 11 66

GIOSTRE ACQUATICHE Saper nuotare.
. Agay Nautique Tel. 04 94 82 01 49/06 60 06 15 82
. Joutes Raphaëloises Tel. 06 09 77 89 67
PISCINA Tutto l'anno. Piscine di 25m e 50m, piscina ludica con
giochi d'acqua per i più piccoli. Stade Nautique - Bd de l’Europe.
Tel. 04 94 52 18 96

FRÉJUS 6 km
AQUALAND In stagione - Divertimenti acquatici per tutta la
famiglia: scivoli, piscina ad onde. D559 Quartier Le Capou.
Tel. 04 94 51 82 51 aqualand.fr
Biglietti in vendita presso gli Uﬃci Turistici di Saint-Raphaël
e Agay

PUGET-SUR-ARGENS 11 km
WATERWORLD
Parco acquatico di 1600m2 con gonfiabili e un percorso ludico
sull'acqua. Nessuna prenotazione. Giubbotto di salvataggio
obbligatorio fornito. Lacs de la Gaudrade. Tel. 06 86 49 48 01
waterworld83.jimdo.com

PLAYCITY
Parco giochi all'aperto destinato alle famiglie e ai bambini
da 1 a 12 anni. Scivoli acquatici e strutture gonfiabili.
Route de la Bouverie. Tel. 06 22 60 15 49 playcity.fr

Enigmi e avventure
SAINT-RAPHAËL
TOTAL XSCAPE
Gioco di fuga a grandezza naturale per giocare con la famiglia o
gli amici in squadre da 2 a 6 persone. I bambini sotto i 15 anni
devono essere accompagnati da un adulto. Durata: 1 ora.
54 rue de la Garonne. Réservation Tel. 06 59 51 48 89
ou sur total-xscape.com

DESTI’VR
Dai 10 anni. Vieni a vivere delle esperienze nella prima sala
di Realtà Virtuale. 207 Rue Joseph Pierrugues.
Tel. 06 72 96 28 71 destivr.com

RALLYES DÉCOUVERTE
Dall'indagine poliziesca al raid sportivo, sei tu il protagonista
di questi giochi d'avventura a grandezza naturale.
Estérel Aventure Tel. 04 94 40 83 83
esterel-aventure.com
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Prenditi cura del mare
Tutti gli oggetti che vengono lasciati nella natura e che finiscono in acqua sono chiamati rifiuti marini.
Questi rifiuti sono tutti prodotti dall'uomo! Dopo essere stati trasportati dal vento e dalla pioggia verso i fiumi e i torrenti,
terminano il loro corso in mare: i rifiuti nell'acqua sono sporchi, inquinano ed sono pericolosi per gli animali che potrebbero
confonderli con il loro cibo ... Quindi prenditi cura del mare.

I fondali marini:
Nel 1934 fu inventata la prima attrezzatura e aperto il primo
club di immersioni. Questi pionieri scoprirono la fauna e la
flora sottomarina protette oggi su tutta la fascia costiera classificata Natura 2000. Per scoprire questi fondali eccezionali
niente di meglio di una prima immersione!
Non esitate a chiedere la guida subacquea graL'erbario di Posidonia:
tuita a Saint-Raphaël oppure potete scaricarla
È una vera prateria sottomarina, ed è considerata il polmone
direttamente dal sito: saint-raphael.com
del Mediterraneo. Ogni giorno rilascia quasi 12 litri di ossigeno
per metro quadrato. L'erbario di Posidonia è anche un habitat
privilegiato per i pesci, fornendo loro un ottimo riparo, una
fonte di cibo e un asilo per i loro piccoli.

Lo sapevi ?

Il subacqueo sembra essersi dimenticato di attrezzarsi. Aiutalo a mettere tutta la sua attrezzatura al posto giusto!

Scopri la citta con la tua famiglia!

Nel
Centro
storico

Quiz

`

DOV'e ?

ENIGMA

'DI
UN PO

Ritrova questo dettaglio su una pittura murale
in città e scrivi il nome della piazza in cui si
trova questo aﬀresco?
----------------------------------

Dirigiti verso la fontana nel centro storico
per scoprire chi si nasconde dietro questi indizi:
- Nelle sue acque, mi sono riparata
- A quattro zampe, mi sono rifugiata
Io sono - - - - - - - - - - - - - - -

Che tipo di liquido
contiene quest'anfora??
c Olio d'oliva
c Vino
c Salamoia

INDICE

ALL'
D
E
N
E
I
:V

NEL
CENTRO
MODERNO

STORIA
A che periodo risale la foto di sinistra?
c XVII Secolo
c XIX Secolo
Qual è l'edificio principale che appare
a destra sulla foto?
---------------------------------

Nel Giardino Bonaparte
Nel giardino Bonaparte trova la statua del personaggio
che dà il nome alla città.
ENIGMA
Tiene per mano un ragazzino.
Qual è il suo nome - - - - - - - - - - - - - - - - - Nello stesso posto troverai il nome
dell'animale selvatico che giace nel mare
--------------------------

UVA

ENIGMA

Museo Louis de Funés
Salendo sulla Torre di San Rafeu
(accanto al Museo Archeologico),
Quanti scalini ci sono?

Quale film ha interpretato questo attore?
c Le gendarme de Saint-Tropez
c Le pompier de Saint-Tropez

QUALE?
UN

Al porto

PORT
S
I
D
'
PO
In alto troverai una data incisa
sulla campana del campanile.
Qual è questa data?
-------------------

Che tipo di barche ci sono nel porto?
Trova l’intruso!
c Lo Yacht
c Il pointu (barca da pesca)
c Il sottomarino
c La barca da diporto
c La barca per le escursioni
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Lo sapevi ?
La tartaruga di Hermann
La dieta della Tartaruga di Hermann è composta principalmente da
erbe (trifogli, denti di leone, margherite) e può digerire alcune piante
velenose. Si nutre anche di alcuni invertebrati come lumache, coleotteri e lombrichi. La sua idratazione è fornita principalmente dal cibo,
e gli consente di resistere a forti siccità; ma può comunque percorrere,
in estate, diverse centinaia di metri alla ricerca di un punto d'acqua.

Sapresti riconoscerli?
Per proteggere la natura, dobbiamo seguire le normative
che ad essa si applicano
- Rimani sui sentieri
- Proteggi la natura
Riesci a riconoscere la seguente segnaletica :

-------------------------

-------------------------

Il pipistrello è utile!
Sebbene non sia molto grande (da 3,5 a 76 g a
seconda della specie), un pipistrello può ingoiare
quasi la metà del suo peso in insetti ogni notte (cioè fino a 60.000 zanzare / anno). I pipistrelli partecipano così alla regolazione delle popolazioni degli insetti. Uno dei luoghi comuni più famosi e, soprattutto
falsi, che circolano sui pipistrelli riguarda la loro predilezione a lanciarsi tra i capelli della gente o a succhiare il sangue. È una bufala! Essi
amano solo gli insetti. Inoltre, dovresti sapere che il loro guano (piccoli
escrementi) è uno dei migliori fertilizzanti naturali.

-------------------------

-------------------------

-------------------------

Tocca a te colorare questo
disegno!
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Approfitta delle attività

SAINT-RAPHAËL
EQUITAZIONE
A partire da 2 anni. Stage e corsi. I più piccoli sono accolti per dei
veri e propri corsi d'equitazione adatti alla loro étà. Passeggiate
accompagnate nell'Estérel a partire da 12 anni.
Les 3 Fers Tel. 06 85 42 51 50 les3fers.com

MULTI-ATTIVITÀ Su prenotazione
. Paint ball a partire da 8 anni.
. Tir à l’arc a partire da 7 anni.
. Circuiti junior: auto elettriche (3 anni), Mini Quad (dai 6 ai 12 anni)
. Percorsi junior: mini 1,10m
Team Active Tel. 04 94 52 40 40 lasolutionloisirs.com

MINI-GOLF
. Beaurivage : Percorso di 18 buche di fronte al mare.
Bd du Général de Gaulle. Tel. 07 68 75 54 04
minigolf-saint-raphael.fr
. Golf végétal : Village de Cap Estérel - Agay Tel. 04 94 52 40 40
lasolutionloisirs.com

SCALATA - VIA CORDATA
. Camp 4 Tel. 06 62 24 02 14 camp4.fr
. Canyon Azur Escalade Tel. 06 66 78 16 98
canyon-azur-escalade.fr

VEICOLI ELETTRICI
. Circuito di mini-kart elettrici. Giardino Beaurivage
Tel. 07 49 57 87 44 mini-circuit-electrique.fr
. Segway Team Active Tel. 04 94 52 40 40 lasolutionloisirs.com
. Monopattini elettrici Cap Estérel Bike Tel. 06 58 76 70 80
cap-esterel-bike.fr
. Mountain Bike Passion Estérel Tel. 06 12 29 47 67
passion-esterel.com

PERCORSI AVVENTURA JUNIOR A partire da 1,10m.
Team Active Tel. 04 94 52 40 40 leslacs-adrenaline.com

SCUOLA DI CIRCO DI AGAY
Attività circensi : grande trampolino, acrobazie a terra, equilibrismo con palla e corda tesa, trapezio fisso e volante.
Tel. 06 14 89 18 64 trapeze-agay.com

CLUB LES LOUSTICS
Sulla spiaggia di Agay, attività divertenti con l’assistenza di un animatore qualificato, accesso libero con la sorveglianza dei genitori.
Bd de la Plage 83530 Agay. Tel. 07 60 18 56 87

FRÉJUS 6 km
INTER RACING KART
Piste di 130m per bambini a partire dai 7 anni
Av. du 8 mai 1945 - Tel. 04 94 97 50 97 interracingkart.com

ROQUEBRUNE SUR ARGENS 11 km
FUN DRIVING
Quad in circuito con istruttori certificati.
RN7- Tel. 06 09 77 26 73 fundriving.fr
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Essere all’aria aperta ...

FRÉJUS 6 km
BASE NATURE FRANÇOIS LÉOTARD
Situata sul bordo del mare, in uno spazio naturale e protetto.
Piscine, 2 campi da calcio, aree giochi, pista ciclabile e rampe per
roller, skate et BMX. Noleggio : sulkie per i bambini dai 2 ai 6
anni, baby tricicli e monopattini. frejus.fr

LUNA PARK
Giostre per piccoli e grandi. RN 98-D559
Quartier Le Capou lunaparkfrejus.fr

PUGET-SUR-ARGENS 9 km
OXYGÈNE ÉVASION
Percorso acrobatico tra gli alberi, paint-ball, labirinto. Più di
20.000 mq quadrati di attività sopra e sotto gli alberi. 9 percorsi di
avventura con 130 giochi tra gli alberi e più di 90 giochi dal livello
più semplice per i bambini fino ad un livello più sportivo per gli
adulti. Trampolini elastici. Chiosco-bar, terrazza ombreggiata.
Chemin des Vernèdes. Tel. 06 46 09 24 03 oxygeneevasion.fr

MONTAUROUX 35 km
PARCABOUT
Area giochi: Laser Game, percorso avventura tra gli alberi, reti giganti, mini-golf. Corse di orientamento educative: Insetti, animali, funghi, piante, dinosauri, preistoria, degradazione dei rifiuti.
Chemin du Stade - Tel. 06 66 53 74 28
parcabout-montauroux.com

VILLENEUVE-LOUBET 60 km
LE VILLAGE DES FOUS
Parco di divertimento con 2 ettari di giochi totalmente assurdi
per grandi e piccoli, ma anche un luogo di scoperte e curiosità
con divertenti sorprese. 2559, RD2085. 06270 Villeneuve-Loubet
Tel. 04 92 02 06 06 levillagedesfous.com
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FRÉJUS 6 km
ZOO
Parco zoologico con percorso pedestre alla scoperta dei mammiferi, tigri, scimpanzé, elefanti, uccelli e rettili. Animazioni e sedute
di nutrizione degli animali. 240, rue H.Masquefa
Le Capitou Tel. 04 98 11 37 37 zoo-frejus.com

FUN CITY
Parco Indoor di 2300 m2 di giochi. Mandrie di animaili a grandezza naturale, tra cui 2 dinosauri animati! Aree gioco adatte ad
ogni fascia d’età : Baby-corner, giochi per i 3 anni e oltre, strutture
gonfiabili, karting elettrici, torre di scalata, trampolini... Cinema
3D, percorsi tra i rami e mini-bowling. RD 37 - Zac St Pons.
Tel. 04 94 83 65 53. frejus.fun-city.fr

BAGNOLS EN FORÊT 20 km
LA FATTORIA D'IDEFIX
Venite ad incontrare i nostri ospiti a piume o peli, piccoli o
grandi, per il piacere di accarezzarli, coccolarli e oﬀrire loro una
golosità... e familiarizzarvi anche con i più impressionanti,
emozioni garantite ... Attività ricreative ed educative. Passeggiate
a cavallo, con pony o in carrozza. Chiosco-bar e tavoli da picnic.
Visite con animazioni o accompagnati.
1800 ch. de la plaine, Quartier ruel - Tel. 06 73 84 54 37
https://ferme-idefix.wixsite.com/fermedidefi

NICE 65 km
PARC PHOENIX
Parco di 7 ettari: Giardini a tema, un parco con animali, una serra
a forma di piramide chiamata “il diamante verde” che riproduce
6 climi tropicali, la piccola piccola fattoria con i suoi animali, le
voliere con i pappagalli. Recinti con coccodrilli, bacini con le lontre, scimmie, iguane e istrici a cresta Hystrix, wallaby.
405 Promenade des Anglais Tel. 04 92 29 77 00 parc-phoenix.org

SAINT-AYGULF

10 km

PARC ARÉCA
Parco vegetale, terreno da bocce e area giochi per bambini: un
cancello permette l’accesso al sentiero dei doganieri e alle calette.
Ave Alfred de Musset.

ANTIBES 56 km
MARINELAND
Marineland ospita molte specie come pinguini, squali, orsi polari,
leoni marini ... la maggior parte delle quali fa parte dei programmi di riproduzione europei. Marineland ti invita a scoprire
tutte le sfaccettature della biodiversità marina: le sue ricchezze ma
anche la sua fragilità. Vieni a condividere con noi la passione per
gli animali marini! Aquasplash, Kid's Island, Adventure Golf.
Possibilità di biglietti abbinati a più parchi. Tel. 04 93 33 49 49 30
6 ave. Mozart. Biglietti in vendita presso gli uﬃci turistici di
Saint Raphaël e Agay.
marineland.fr
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Istruzioni
Per fare la balena di carta:
scegli un colore, ritaglia la forma e montala.
Segui le istruzioni con le immagini
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Fabbrica la tua balena di carta,
le istruzioni sono proprio qui
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Animazioni tutto l'anno
Cultura Giovani Mostre, spettacoli, eventi, laboratori, corsi, concerti ...
Festival del gessetto Ognuno può diventare un artista di strada per un giorno
Festival del Fumetto e della della Gioventù Dediche, spettacoli, animazioni
Mômes en fête Sfilate, spettacoli, giochi in legno, laboratori artistici,
cacce al tesoro ...
Il Villaggio dei giochi Giochi di strategia, società, carte, video ...
Natale a Saint-Raphaël Animazioni, spettacoli per famiglie,
grande ruota, trenino ...

Informazioni Tel. 04 94 19 52 52
saint-raphael.com ville-saintraphael.fr

UFFICIO DEL TURISMO DI SAINT RAPHAEL
“CHARLES OMÉDÉ”
99, Quai Albert 1er - B.P. 210 - 83702 Saint-Raphaël Cedex
Tél : +33 (0)4 94 19 52 52
information@saint-raphael.com
@Saint-Raphael Tourisme

UFFICIO INFORMAZIONI DI AGAY
Place Giannetti - 83530 Agay
Tél. +33 (0)4 94 82 01 85
info@agay.fr

Consulta i nostri orari e giorni di apertura su:
www.saint-raphael.com
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@saintraphael-tourisme

La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque d’État attribuée aux professionnels
du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Pour obtenir la
marque, le prestataire doit suivre avec succès une démarche qualité conforme aux
exigences essentielles à votre satisfaction. Ce signe de reconnaissance vous permet
donc de choisir en toute confiance des établissements touristiques qui oﬀrent des prestations de
qualité. Qualité Tourisme™ vous accompagne tout au long de votre séjour : hébergements, restauration, lieux de visite, activités sportives et de loisirs, oﬃces de tourisme…Près de 5 500 établissements sont porteurs de la marque Qualité Tourisme™ en France. Afin de toujours vous
garantir un accueil et des prestations de qualité, régulièrement ce dispositif fait l'objet d'une enquête nationale afin de mesurer son eﬃcacité, d'évaluer ses impacts et d'identifier des axes
d'amélioration. qualite-tourisme.gouv.fr

