
 

PROGRAMMA 
 

 Speed-ball 
 Accrosport 
 Hip hop 
 Hockey 
 roller 
 Marionette  
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  ATTIVITÀ 

 Solo per
 te... 

PISCINA 

 

TENNIS 

 

GIOCHI 

 

EQUITAZIONE 

Durante il tuo soggiorno a Maussane, 

cerchi di assaggiare le nostre specialità 

(olio d'oliva, tapenade, ratatouille, aïoli) 

che ti faranno scoprire la Provenza! 

 

Chiedi ai tuoi genitori di guardare 

con te nella Guida Turistica o di chie-

dere all'Ufficio del Turismo le infor-

mazioni e gli orari delle attività che 

ti interessano! 

Maussane les Alpilles 

Per i Bambini 

Divertimento : 

 

CONCERTI 

CARRETTA DI ST ELOI 

MOSTRE 

PETANQUE  

PISCINA TORO 

FESTE di luglio e agosto  

"IL TEMPO RITROVATO" 

FUOCO D'ARTIFICIO 

Divertit
i con i

 tuoi 

genitor
i  



 

Verde o nero, "cassée" o can-
dite, sono eccellente! Potete 
trovarmi all' aperitivo o in va-
ri piatti della cucina Proven-
zale. 

 ……………………………………………………………………. 

 

Costruito nel 1852, sono un 
monumento che rende omag-
gio al Santo Patrono dei Pas-
tori. Mi trovo sul lato della 
strada che scende dalle Al-
pilles. 
 
 

 

……………………………………………………………………. 

Misuro 5m x 5m e peso 
più di 6 tonnellate. Sono 
stata costruita con pietre 
originarie di tutti i  
dipartimenti. Mi trovo nel  
parco dell'Agora Alpilles. 

 
 
 
 

 

Ogni giovedì mattina, sto 
sulla piazza del villaggio e 
sulle mie bancarelle offro 
i migliori prodotti della 
Provenza. 

 

 
 

Nel cuore della Provenza, 
tra le Alpilles, le pianure 
della Crau e della  
Camargue, sono un villaggio 
affascinante. 

 
 

     

Costruito nel 1754, 
grazia alla generosità 
del signore del luogo, 
mi sorprende per le 
sue imponenti dimen-
sioni e la sua facciata 
classica. 

  
 

 
Alla fine del gioco, conse-
gni il tuo libretto all'Uffi-
cio del Turismo, una 
sorpresa ti aspetta lì! 
  

…………………………………………………………………. 

Ottenuta da 5 varietà di 

olive, condisco le insalate e le 

specialità provenzali che sco-

prirai durante le tue vacanze a 

Maussane. 

 

 
 

 
 
……………………………………………………………………. 

 

Nel centro del villaggio, offro la 
freschezza dei miei getti d'ac-
qua. Sulle terrazze che mi cir-
condano, si può godere un buon 
gelato o scrivere cartoline. 

 
 

 
  

……………………………………………………………………. 

Costruito sotto Napoleone III, 
ho una doppia particolarità : le 
travi sono posato ad angolo e le 
donne facevano il loro bucato in 
piedi. 

 
 
 
 

……………………………………………………………………. 

SCOPRI I 

MISTERI DI  

MAUSSANE ! 
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Divertiti  

Ecco alcune immagini del villaggio, Sei pronto ! 

CHI SONO ? 

CHI SONO ? 

CHI SONO ? 

CHI SONO ? 

CHI SONO ? 

CHI SONO ? 
CHI SONO ? 

CHI SONO ? 
CHI SONO ? 


