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Orari : 
■ Da metà settembre a metà novembre e da metà dicembre a metà giugno:
da lunedì a sabato dalle 9h alle 12h30 e dalle 14h alle 18h30
■ Da maggio a fine giugno e dall'inizio di settembre fino a fine settembre:
da lunedì a sabato dalle 9h alle 18h
■ Da metà novembre a metà dicembre: da lunedì a sabato dalle 9h alle 12h30 
e dalle 14h alle 18h
■ Luglio e agosto: da lunedì a sabato dalle 9h alle 19h, la domenica
dalle 9h30 alle 12h30 e dalle 14h30 alle 18h30
■ Aperto i giorni festivi e la domenica fuori stagione secondo i bisogni.

Ufficio Informazioni di Agay
Place Giannetti - 83530 Agay - Tél. +33 (0)4 94 82 01 85

info@agay.fr www.agay.fr 

■ Da giugno a settembre 6/7, luglio e agosto 7/7: dalle 9:30 alle 12:30 e
dalle 14:30 alle 18:30.
■ I giorni di ottobre e gli orari di apertura a maggio: contattaci
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Du 15 juin au 
8 septembre 2019

Profitez de super bons plans sur notre site www.aqualand.fr

SAINT-RAPHAËL
IN ACQUA

O IN MEZZO
ALLA NATURA,
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SAInT-RAPhAël : 

MUSeo dI ARCheoloGIA SoTToMARInA
Parti alla scoperta dei numerosi tesori recuperati 
dagli archeologi subacquei.  
Sai che cosa è un'anfora?   
Un pelvis? 
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 sa-
lire i 129 gradini che ti porteranno Sul balcone della Torre Quadrata !
Attenzione allo scoccar delle ore…

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 nas-
costi.  Prezzo: 2€ su prenotazione. 
Archéo-palmus con questo gioco sul tablet ti immergerai nel mondo
degli archeologi subacquei. 

Orari del Museo : Aperto tra novembre e febbraio dal martedi pomerig-
gio al sabato mattina dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, chiuso
la domenica, lunedi, martedi mattina, sabato pomeriggio. Da marzo a
giugno ed ottobre aperto dal martedi pomeriggio al sabato dalle ore
09:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, chiuso la domenica, lunedi,
martedi mattina. Da luglio a settembre dal martedi al sabato dalle 10:00
alle 18:00, chiuso la domenica e lunedi. Gratuito. 
Tél. 04 94 19 25 75 Place de la Vieille Eglise 
www.musee-saintraphael.com

Al CenTRo CUlTURAle
Il MUSeo dIGITAle
MICRo-FolIe 
Stupirsi, imparare, superarsi, creare, diver-
tirsi, e condividere, tali sono le esperienze
che promette il Micro-Folie: Un’esperienza
museale inattesa e innovativa, grazie ad

una selezione di 500 tesori provenienti dalle più grandi istituzioni nazionali:
Louvre, Palazzo di Versailles, Centre Pompidou, Museo Nazionale Picasso,
Museo del Quai Branly... Sala Marcel Pagnol del Centro Culturale.
Orari di apertura dal martedì al sabato dalle 14h alle 18h. Chiuso il lunedì
e la domenica. Tel: 04 98 11 89 00 saintraphael.micro-folies.com
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QUInSon
Museo della Preistoria nelle Gole del Verdon - 100 km
Chiuso il martedi eccetto durante le vacanze scolastiche (Zona B)
Animazioni nel villaggio preistorico (a partire dai 6 anni) Visita guidata
della grotta della Baume (a partire dai 7 anni su prenotazione).
Rte de Montmeyan - Quinson Tél. 04 92 74 09 59     museeprehistoire.com

MonACo 90 km
Museo Oceanografico di Monaco Tutto l’anno
Dagli acquari alle collezioni di Storia Naturale, passando  dal Lagon 
degli squali all’Isola delle tartarughe sulla terrazza panoramica, 
il Museo offre ai visitatori la possibilità unica di imparare a conoscere,
amare e proteggere gli oceani.
Ave. St-Martin - Monaco - Tél. + 377 93 15 36 00 oceano.org

RoQUeBRUne-SUR-ARGenS 15 km
La Casa del cioccolato Tutto l'anno eccetto novembre e gennaio
Collezione di oltre 1000 oggetti esposti.
Choco-Mômes: attività e laboratori didattici e ludici sul tema del ciocco-
lato. Cacce al tesoro e enigmi durante tutto l'anno, su prenotazione. 
Chapelle St-Jacques - Rue de l'Hospice, Roquebrune-sur-Argens 
Tél. 04 94 45 42 65  
maisonchocolat-roquebrune.com

ALLA SCOPERTA DEI MUSEI



Immersioni subacquee Tutto l'anno - Saper nuotare 
Scoprire i fondali marini di St-Raphaël, imperdibili immersioni per

incontrare i nostri amici del mare: banchi castagnole, 
polipi, murene e stelle di mare...  Battesimo subacqueo, Stage di primo 
livello per entrare nel mondo della subacquea fino al corso di livello "Sub
d'ORO", caccia al tesoro, snorkeling. Informazioni : Tél. 04 94 19 52 52

Giochi acquatici da aprile a settembre - Saper nuotare.  
Battesimo di jet ski, wake board, banane...  Per emozioni forti!

Fun ski school: Tél. 06 07 08 17 17
Slide water camp: Tél. 06 09 84 23 41/06 65 33 74 96

Vela leggera Durante la stagione - Saper nuotare. 
Diventa un marinaio e dirigi la tua imbarcazione: Optimist, 

catamarano, windsurf. Giardino dei mari per i più piccoli.
Informazioni :  Tél. 04 94 19 52 52

Kayak Durante la stagione - Saper nuotare. Iniziazione o uscite in
mare alla scoperta delle calette e insenature dell’ Estérel. 

Con i tuoi genitori, o accompagnati da un istruttore.
Sud Concept Tél. 06 42 78 26 35/04 94 52 40 40
Base Nautique d’Agay Tél. 04 94 82 71 42

Piscina Tutto l'anno. Stadio Nautico: 
Piscine di 25m e 50m, piscina ludica con giochi d'acqua per i più piccoli. 
Bd de l’Europe. Tél. 04 94 52 18 96

Barca a visione sottomarina da fine aprile a settembre. 
Escursioni nella baia di Agay, alla scoperta dei fondali, in mezzo 
alla fauna e flora sottomarina. 
. Capitaine Nemo Tél. 04 94 82 71 45

FRÉJUS
Aqualand Dal 15/06 all' 8/09
Divertimenti acquatici per tutta la famiglia: scivoli, piscina ad onde. 
Ristorazione, aree ombreggiate dove rilassarsi, negozi, spazio solarium
(lettini a noleggio) in mezzo ad una  vegetazione lussureggiante.  Perso-
nale diplomato per sorvegliare le piscine e per garantirvi la massima sicu-
rezza. D559 Quartiere. Tél. 04 94 51 82 51  
aqualand.fr
Biglietti in vendita presso gli Uffici Turistici di Saint-Raphaël e Agay

PUGeT-SUR-ARGenS
waterworld - Parco acquatico gonfiabile 
Dal 01/05 al 30/06 et dal 1° al 30/09 dalle 10h alle 18h

e dal 01/07 al 31/08 dalle 9h alle 19h
Parco acquatico gonfiabile di 1200 m2, un divertente percorso ludico
sull'acqua per tutti, bambini e adulti. Giubbotti di salvataggio obbligatori
forniti. I bambini che non sanno nuotare devono obbligatoriamente 
essere accompagnati da un adulto. Laghi del Dramont. Tél. 06 86 49 48 01
waterworld83.jimdo.com

)Sapresti 
trovare 

il cammino della perla ?

SGUAZZARE NELL'ACQUAPAGE
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SAInT-RAPhAël
Equitazione Tutto l’anno
Tutto l'anno. Stage e corsi: i pony e tutti i nostri animali aspettano i

bambini per dei pomeriggi indimenticabili. Un’attenzione particolare è ri-
volta ai cavalieri più giovani con delle vere lezioni di equitazione pensate
ed adattate alla loro età. Passeggiate accompagnate nel Massiccio dell'Es-
térel a partire da 12 anni.  
Les 3 Fers. Tél. 06 85 42 51 50    les3fers.com

Rally Avventura Tutto l’anno 
Dall’ indagine poliziesca al raid sportivo, sei tu l'eroe di questi per-

corsi-gioco avventurosi nei paesaggi mozzafiato della 
baia di Agay e del Cap Dramont.
Estérel Aventure. Tél. 04 94 40 83 83    esterel-aventure.com

Multi-attività Su prenotazione
- Paint ball a partire da 8 anni. Su un 1 ettaro di terreno. 
- Tiro con l'arco a partire da 7 anni.
- Circuito junior: Mini auto a partire da 3 anni e Mini-quad dai 6 ai 12 anni.
Sud Concept - Laghi del Dramont - Tél. 04 94 52 40 40  sudconcept.com

Aree di gioco Tutto l'anno
del Giardino Bonaparte e Giardino Beaurivage. 
Accesso libero e gratuito

Minigolf Tutto l'anno e l'inverno, solo su prenotazione
2 percorsi di mini-golf per sfidare : 
> Beaurivage Bd du Général de Gaulle. Tél. 06 24 20 16 61
> Agay Cap Estérel Tél. 04 94 52 40 40

Cirquo

. Scuola Francese di circo a Saint-Raphaël Luglio e agosto. 
Attività circensi: trapezio, equilibrismo, giocoleria, trampolino e acrobazie.
Prenotazione consigliata. Tél. 06 70 02 07 14
ecolefrancaisedecirque.com 
. Scuola di circo di Agay Toute l’année. 
Attività circensi : grande trampolino, acrobazie a terra, equilibrismo con
palla e corda tesa, trapezio fisso e volante. Tél. 06 14 89 18 64

FRÉJUS

Base Nature François Léotard Tutto l'anno 
Situata sul bordo del mare, in uno spazio naturale e protetto, 
la Base è attrezzata per la pratica dello sport, la corsa e per le passeggiate.
Piscine, 2 campi da calcio, aree giochi, pista ciclabile e rampe per roller,
skate et BMX. Noleggio : biciclette, tandem, sulkie per i bambini dai 2 ai 6
anni, baby tricicli e monopattini. frejus.fr

PUGeT-SUR-ARGenS 9 km

Oxygène évasion Da aprile ad ottobre
Percorsi acrobatici tra i rami, paint-ball, labirinto, snack bar e area

per picnic. Più di 20.000 m2 di attività sotto gli alberi... 6 percorsi d’avven-
tura con più di 90 giochi, ostacoli e attività ludiche per bambini, fino ad
un livello molto più atletico per adulti. Trampolini elastici. 
Chemin des Vernèdes - Puget-sur-Argens Tél. 06 46 09 24 03
oxygeneevasion.fr   

Associa per due le immagini 
per indovinare le tue vacanze 
al mare. Tocca a te !

ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTAPAGE
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SAInT-RAPhAël
Total Xscape Tutto l'anno. 
Gioco di fuga a grandezza naturale da fare in famiglia o tra amici in

squadre da 2 a 6 persone. 2 contesti vi sono proposti per mettere a prova
il vostro ingegno, risolvere enigmi e riuscire a salvarsi. I bambini sotto 
i 15 anni devono essere accompagnati da almeno un adulto. Durata: 1h.
Prezzi da 20€-27€/adulto, a partire da 15€/bambino. 
Prenotazione Tel. 06 59 51 48 89 o su total-xscape.com 
54 Rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël

AGAY10 km
Club Les Loustics Luglio e agosto
Sulla spiaggia di Agay, attività divertenti con l’assistenza di un ani-
matore qualificato, partecipazione a gare, giochi di squadra con

premi e regali Mickey, merenda, dolci e caramelle, la danza del Club...
Formula 'Giochi' possibile, accesso libero con la sorveglianza dei genitori.
Ristorazione in loco. Bd de la Plage - 83530 Agay Tél. 06 60 13 35 57

FRÉJUS 10 km
Fun City
    Vacances:  domenica al giovedì di 10h/19h e venerdì 

e sabato di 10h/23h. Fuori vacanze:  mercoledì e domenica di 10h/19h e
venerdì 17h/23h e sabato 10h/23h. 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. Ristorazione sul posto.  
RD 37 - Zac St Pons - Fréjus - Tél. 04 94 83 65 53
frejus.fun-city.fr

Luna Parc Da giugno a settembre
Giostre per piccoli e grandi. D559 Quartiere Le Capou
Fréjus. Tél. 04 94 51 00 31  lunapark-frejus.com

MonTAURoUX 35 km

Parcabout Dall' 11/02 all' 11/11, durante le vacanze scolastiche, i
week ends e i giorni festivi. Uno spazio di giochi e divertimenti:

Laser Game, percorso acrobatico per tutti, trampolini e tappesti elastici,
mini-golf. Chemin du Stade - Montauroux Tél. 06 66 53 74 28
parcabout-montauroux.com 

VIlleneUVe-loUBeT 60 km

Le village des fous Da marzo a novembre
Il villaggio dei Pazzi propone delle folli attività … slitte tra i rami, 

capanne stravaganti, uno scivolo enorme, giochi gonfiabili gigantie 
un labirinto. 2559 Route de Grasse. Villeneuve-Loubet 
Tél. 04 92 02 06 06/06 71 93 23 50     levillagedesfous.com
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DIVERTIRSI DA MATTIPAGE
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Club Mickey
Cirque

Poney Club

Et bien 
d’autres !

Paint-Ball

Jeux
                    d’aventures

Parcs 
                 animaliers

Natation

Vélo / VTT

Réservez en ligne vos ACTIVITÉS ENFANTS!

ExperienceCotedAzur.com



FRÉJUS 6 km
Zoo Tutto l’anno
Parco zoologico con percorso pedestre alla scoperta dei mammiferi, tigri,
scimpanzé, elefanti, uccelli e rettili. Lo Zoo propone ai visitatori anima-
zioni varie tra cui l’opportunità unica di  assistere all'alimentazione degli
animali.240, rue Hubert Masquefa - Le Capitou - Fréjus
Tél. 04 98 11 37 37    zoo-frejus.com

nICe 65 km
Parc Phoenix Tutto l’anno
Parco di 7 ettari : Giardini a tema, un parco zoologico, una serra dove
sono stati ricreati 6 climi tropicali, le voliere dei rapaci notturni e pappa-
galli. Piscine tattili con delle razze, acquari, recinti con coccodrilli, bacino
per le lontre, cani della prateria e istrici a cresta Hystrix, wallabies.
405 Promenade des Anglais - Nice  
Tél. 04 92 29 77 00  parc-phoenix.org 

AnTIBeS 56 km
Marineland e i suoi parchi Chiuso del 07/01 al 08/02
Il biglietto d’ingresso al parco di Marineland consente di assistere a tutti gli
spettacoli in programma durante la giornata. Spettacoli unici in Europa di
delfini, orche marine e otarie. Acquario. Recinto con gli orsi bianchi. Lo spet-
tacolare tunnel trasparente con una vista panoramica sugli squali misura 30m
di lunghezza. Incontro e contatto con gli animali delfini, squali, otarie con
supplemento. I parchi: Aquasplash, Kid’s Island, Adventure Golf. 
Possibilità di biglietti abbinati per accedere ai diversi parchi. 
Tél. 0 892 426 226 (0,34€mn) - 306 ave.Mozart - Antibes 
marineland.fr
Biglietti in vendita presso gli Uffici Turistici di Saint-Raphaël e Agay

SAInT-AYGUlF 10 km
Parc Aréca Tutto l'anno. 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.

TUTTO LUNGO L’ANNO
. Culture’ Jeunes Tutto l'anno : Esposizioni, 
spettacoli, animazioni, attività, laboratori, concerti...
. week-end Carnevale Febbraio : spettacolo
e animazioni.
. Mômes en fête Luglio e agosto : Corsi e sfilate,
giochi di legno, spettacoli, laboratori artistici, cacce
al tesoro.

. Noël à Saint-Raphaël : Animazioni, laboratori, 
giochi, ruota panoramica, trenino... 
Informazioni Tél. 04 94 19 52 52
saint-raphael.com  
ville-saintraphael.fr

)Unisci utti 

i puntini 

nell'ordine corretto 

e scoprirai chi si 

nasconde 

sott’acqua

ALLA SCOPERTA DEI PARCHIPAGE
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lABoRAToRI CREATIVI
Rue Safranié - Saint-Raphaël :
Attività di scoperta o corsi di disegno, acquerello, cartapesta. 
. Sabine Belli Tél. 04 94 44 66 76/06 82 86 92 92
. Liliana Anic Tél. 04 94 53 90 19/06 63 07 11 04
. Atelier  Serpentine Tél. 06 62 49 77 03
  . Atelier  d’Emma Tél. 06 71 99 46 03
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LANCEMENT DES FESTIVITÉS 

LE 8 DÉCEMBRE !

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS DANS LE PROGRAMME ÉDITÉ PAR 

LA VILLE ET SUR : WWW.VILLE-SAINTRAPHAEL.FR

34
Jours de festivités

700 000 €
Budget mobilisé pour les festivités

+ 50
Animations proposées

UN NOËL 
FESTIF

POUR TOUTE 

LA FAMILLE

FESTIVITÉ
S


