PASSEGGIATA

MAUSSANE-LES-ALPILLES

NEL CUORE DELLA
PROVENZA

Una ventina di ristoranti, tra i quali 3
« maîtres restaurateurs » che promuovono il
fatto in casa e vi invitano a scoprire una
cucina elaborata con prodotti freschi, nostrani
e di stagione.

Una passeggiata che vi
guiderà all’esterno del
villaggio.

Con più di 20 ristoranti aperti nell’anno,
professionisti della sanità, servizi vari e
numerosi artigiani, Maussane-les-Alpilles vi
accoglie in qualsiasi stagione.

M a u s s a n e- l e sA l p i l l e s
"Quando Dio ha creato il sole, la terra, le
montagne, le acque e li mise in ordine, prese un

Una cinquantina di alloggi e di camere in
affitto e più di 6 alberghi che fanno del meglio
per accogliervi e rispondere alle vostre
aspettative.

po’ di ognuno per fare un paradiso e così nacque
la Provenza. »

Ufficio del turismo
Avenue des Alpilles
13520 Maussane les Alpilles
www.maussane.com

Un proverbio provenzale che ha senso in
Maussane-les-Alpilles !

Con i suoi 900 ettari di foresta ed i suoi 2000
ettari di oliveti nel cuore del Parco naturale
regionale delle Alpilles, Maussane-les-Alpilles
è un INVITO alla SCOPERTA della NATURA.

Sole

onnipresente,

cielo

azzuro,

luce

incomparabile, festivali di qualità, colline che
invadono l’orizzonte, pergolati accoglienti, mercati
colorati, arte della siesta, edonismo languido,

I nostri professionisti degli sport di natura vi
accompagnano in una pratica ludica,
pedagogica e rispettosa dell’ambiente.

Intorno a
Maussane-les-Alpilles

chiacchiere simpatiche, prodotti e cucina famosi
per la loro eccellenza

e la loro qualità.

TEL : +33 4 90 54 23 13

In direzione di St Rémy de Provence, sulla
D5. A 2km di Maussane-les-Alpilles :

In campagna di MAUSSANE-LES-ALPILLES
Uscite dal centro villaggio verso Mouriès
Prendete la D78 e girate a destra verso la D5.
Scoprite agricoltori e produttori impegnati
che vi riceveranno sulla loro azienda.

MAS DE LA DAME
Ubicato in basso al mitico villaggio des
Baux-de-Provence, al riparo della barriera
montuosa, venite assaggiare diversi tipi di
vini « blanc », « rouge », « rosé ».

LE PETIT ROMAN
Sébastien FABRE
Chemin Départemental 5

Frantoio
des
MARGUERITE

PLAINES

Chemin des Plaines Marguerite
Laurent e la sua famiglia vi faranno
scoprire il loro olio d’oliva e da dove
viene, prodotto in un frantoio in basso
alle Alpilles. Un puro piacere per gli
appassionati di olio e di prodotti locali.

Sébastien vi farà cavalcare
i suoi cavalli nel Parco
Naturale delle Alpilles
partendo dal suo centro
GPS
: Latitude 43.7029089 Longitude 4.8453569
equestre.

Prendete di nuovo la D78 verso le Hameau
des Calans. Poi, seguite la piccola strada de la
Cacalaou. Goderete di una vista eccezionale
sugli oliveti, sulle pinete e sui « mazets »
della campagna di Maussane-les-Alpilles.
Sulla strada du Destet, nel MAS de
GOURGONNIER. Potrete partecipare ad
una degustazione di vini AOP « les Baux de
Provence », un label che assicura un saper
fare eccezionale.
GPS: Latitude :43°43'15.43"N Longitude :4°52'59.84"E

GPS 43°42'99.74"N - 4°50'37.09"E

In direzione di St Rémy de Provence sulla
D5. Dopo 2km girate a sinistra sulla RD27A
per arrivare al

Frantoio CASTELAS :
RD 27A – 13520 Les baux de Provence
Prendete un po’ di tempo e scoprite su
una fetta di pane o direttamente su un
cucchiaio, i diversi fruttati della Valée des
Baux.
GPS :43.73682N 4.81896E

