
Marsiglia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castello d'If
   

Il Castello d'If fu costruito tra il 1527 e il 1529 su una piccola isola nel golfo di Marsiglia ed
era anticamente una prigione fortificata.

Divenuto famoso anche grazie al romanzo di Alexandre Dumas "Il conte di Montecristo",
oggi il castello è un museo raggiungibile attraverso un servizio di navette che collega l'isola al
Porto Vecchio di Marsiglia.



B  Notre Dame de la Garde
   Place Colonel Edon

Notre Dame de la Garde è la basilica di Marsiglia in Francia.

La Chiesa in accurato stile Neo Bizantino si trova sul punto più alto della città a 162 metri.

Il luogo di culto è meta del pellegrinaggio annuale nel giorno dell’Assunzione, il 15 di
agosto.

La chiesa è chiamata dai locali la bonne mère, la buona Madre.

E’ da ammirare il suo altissimo campanile e la bella vista sulla città.

Come arrivare: La Basilica si trova nel quartiere della Rive Neuve. Dal porto in linea d’aria
è molto vicino, ma la pendenza del percorso è notevole. In metropolitana la fermata è Notre
Dame de la Garde e in autobus bisogna prendere il 60.

C  Plage du Prado
   

Le spiagge di Marsiglia sono numerose e variegate: particolare il Parco balneare del Prado,
raggiungibile con la linea 1 del metrò, sei spiagge di sassi o sabbia con un magnifico
complesso balneare, orlate di prati e aree picnic e giochi.

Alla fine della Corniche si trova la principale spiaggia sabbiosa di Marsiglia, famosa per la
costante brezza si presta per far volare gli aquiloni o per una prima lezione di surf.

D  Stadio Vélodrome
   Le Parc Chanot

Lo Stadio Vélodrome è uno dei più importanti stadi della Francia nonché il principale di Marsiglia.

Può ospitare circa 60.000 persone e vi si allena la squadra di casa l’Olympique Marsiglia.

Venne inaugurato nel 1937 in occasione della partita di calcio Olympique Marsiglia – Torino.

Ha ospitato importanti incontri di calcio e di rugby ed è stato uno dei dieci arrivi del Tour de France ciclistico.

E  La Caravelle
   34, quai du Port



Uno dei locali più a la page di Marsiglia, La Caravelle gode di una pittoresca posizione sul Vieux Port.

Nel suo grazioso balconcino in ferro battuto potrete gustare ottimi cocktail accompagnati da stuzzichini di ogni
genere.

Come arrivare: il locale si trova vicino all’hotel Belle-Vue al Vieux Port.

F  Parc Borely
   Marsiglia

Il Parc Borely è uno degli spazi verdi urbani della città di Marsiglia, in Francia.

Il Parco è costituito da un vasto giardino all’inglese ed uno alla francese.

All’interno si trova un roseto, un giardino botanico e un tradizionale giardino cinese offerto dalla città di Shanghai.

Lo spazio occupa diciassette ettari ed è abbellito da numerose statue.

Come arrivare: il Parco è situato nell’VIII circondariato di Marsiglia, vicino al lido del Prado e della Corniche.

G  Treni
   Gare de Saint Charles

Per arrivare e partire in treno da Marsiglia occorre fare riferimento alla stazione principale cittadina che è la Gare
de Saint Charles da dove si possono raggiungere tramite TGV (i treni ad alta velocità francesi) la Bretagna, Lille,
Bruxelles, la Borgogna e la Lorena.

E' in costruzione la linea veloce diretta alla Costa Azzurra e che poi dovrà collegarsi entro il 2025 con la rete
ferroviaria italiana.

H  Vieux Port
   

Vieux  Port è l'antico quartiere della città di Marsiglia ed è ricco di monumenti storici e resti delle antiche aree di
insediamento della città, come Le Panier, sito di una colonia greca risalente al 600 a.C.

Il quartiere presenta uno stile tipicamente mediterraneo con stradine strette e caratteristici edifici dalle facciate
colorate. Su iniziativa cittadina, all'interno del quartiere viene organizzato annualmente una manifestazione culturale
che include concerti e spettacoli teatrali che animano le vie e le piazze dell'angolo più autentico di Marsiglia. Non
mancano le proiezioni di film all'aperto e balletti.

Tra i monumenti ed edifici storici del quartiere è degna di nota l'antica Abbazia di San Vittore che include
interessanti resti archeologici.
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