
Tolosa  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Fondation Bemberg
   Place d’Assézat

Ha sede in una splendida residenza antica, l’Hŏtel d’Assézat, la fondazione del collezionista argentino Bemberg.
Nella Fondation è possibile ammirare bronzi, quadri e oggetti d’arte dal Rinascimento al secolo scorso.

Orario: 10-12.30 il lunedì, 13.30-18 da martedì a domenica, fino alle 21 il giovedì.

Biglietto: 4,60 Euro adulti, 2,75 Euro ridotto.

Come arrivare: linea di metrò A, oppure autobus n. 19.

B  Gran Café Albert



   Place du Capitole 15

Il Gran Café Albert si trova presso la Place du Capitole a Tolosa, in pieno centro cittadino.

Dalle vetrine del grazioso locale si vede scorrere la vita quotidiana dei francesi, sorseggiando una birra belga o una
bevanda calda delle tantissime disponibili.

E’ possibile ordinare qualche stuzzichino per accompagnare le bevande o anche dei veri e propri snack.

Il locale e la posizione invitano ad una visita anche se la consumazione è leggermente cara.

B  Place du Capitole
   

La Piazza du Capitole si trova in pieno centro di Tolosa.

Con i suoi dodicimila metri quadri è tra le più grandi di Francia.

Ospita il maestoso palazzo del Capitolo, oggi sede dell’amministrazione cittadina.

La piazza, nata nel 1730 su progetto del pittore Antoine Rivalz, è esclusivamente pedonale ed è spesso luogo di
manifestazioni e grandi eventi.

Come arrivare: ci si accede comodamente con il Metrò scendendo alla stazione Capitole.

B  Grand Café de l’Opéra
   Place du Capitole, 1

Il Grand Café de l’Opéra di Tolosa è una brasserie che serve piatti tipici della cucina francese: gli interni sono
molto curati e i menu vanno dai 14 (a pranzo) ai 25 euro.

Come arrivare: con la metropolitana, linea A, fermata Capitole.

C  Eglise des Jacobins
   Place des Jacobins

L'Eglise des Jacobins, situata nella Città Vecchia di Tolosa, ad ovest di Place du Capitole lungo rue Lakanal è la
bella chiesa con il convento annesso, recentemente restaurata. La sua architettura audace in stile gotico richiama
l'interesse dei visitatori. La costruzione richiama un'armonia unica sebbene sia stata edificata in tappe successive. Il
contrasto tra l'austera severità degli esterni e l'incredibile leggerezza degli interni è forse la sua caratteristica più
palpabile e distintiva.

L'Eglise des Jacobins custodisce al suo interno le spoglie di San Tommaso d'Aquino.

D  Les Carmes



   

Les Carmes è il quartiere di tendenza di Tolosa. Per la gran parte pedonale, è costellato di bar e negozi trendy, pur
conservando intatto il suo spirito artigianale.

Adatto alle passeggiate al giorno come nel cuore della notte,  Les Carmes è il regno dello shopping, con negozi di
abiti second hand, firme classiche e alternative.

Rue des Couteliers è la strada del quartiere più amata dagli appassionati di musica dove si succedono negozi di
strumenti musicali e di dischi, ma anche botteghe artigiane, di antiquari e restauratori d'arte.
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