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■ Da metà settembre a metà novembre e da metà dicembre a metà giugno 
da lunedì a sabato - 9h00/12h30 - 14h00/18h30 

■ Da metà giugno a fine giugno e dall’inizio fino a metà settembre 
da lunedì a sabato 9h00/18h00

■ Da metà novembre metà dicembre da lunedì a sabato 9h00/12h30 - 14h00 /18h00
■ Luglio e Agosto da lunedì a sabato 9h00/19h00, 

domenica 9h30/12h30 - 14h30/18h30 
■ Aperto nei giorni festivi e la domenica a seconda della stagione. 

Ufficio informazioni di Agay 
Place Giannetti - 83530 Agay

Tél. +33 (0)4 94 82 01 85    info@agay.fr
■ Da giugno a settembre 6giorni/7 e luglio 7giorni/7 9h30/12h30 - 14h30/18h30 

■ Giorni e orari di apertura da ottobre a maggio: Contattaci

N°Immatriculation : IM083120022. Reproduction interdite, tous droits réservés ©2020. Ce guide
édité à 13 500 exemplaires a été réalisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Saint-Raphaël.
Les informations sont communiquées ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tou-
risme. Traductions : Italien/Valéria Quaglia-Anglais/Atenao-Allemand/Global Voices. ©Adobe
Stock  - ©M.Angot - ©Musée Archéologique - ©M.Johner - Imprimé par Riccobono sur papier
Offset blanc. Ne pas jeter sur la voie publique.

Qualité Tourisme ™ est une marque créée par le Ministère chargé du Tourisme.
Les professionnels qui affichent cette marque mettent en œuvre une démarche
qualité des plus rigoureuses et sont soumis régulièrement à un contrôle indé-
pendant de leurs prestations. Ils offrent une qualité de service pour répondre

au mieux aux attentes des touristes. Toujours à leur écoute, ils s’engagent à faire preuve
de professionnalisme et à leur proposer : un accueil chaleureux et personnalisé, des in-
formations claires et précises, des espaces propres et confortables, leur connaissance de
la région.  qualite-tourisme.gouv.fr



SAINT-RAPHAËL 

MUSeO di ARCheOlOGiA 
SOTTOMARinA

Parti alla scoperta dei numerosi
tesori recuperati dagli archeologi
subacquei.  Tutti questi tesori di
epoca romana ti aspettano.  Non
dimenticare gli uomini del Pa-
leolitico che ti racconteranno il
loro modo di vita, i loro stru-
menti... Nella chiesa romanica,
vieni alla scoperta delle cripte e
delle tombe dei nostri antenati.
Termina la tua avventura fa-
cendo un po' di sport per salire i
129 gradini che ti porteranno Sul
balcone della Torre Quadrata !

Aperto tra novembre e febbraio dal martedi pomeriggio al sabato
mattina dalle 10h00 alle 12h30 e dalle 14h00 alle 17h00, chiuso la
domenica, lunedi, martedi mattina, sabato pomeriggio. Da marzo
a giugno ed ottobre aperto dal martedi pomeriggio al sabato dalle

ore 09h00 alle ore 12h30 e dalle 14h00 alle 17h00, chiuso la domenica, lu-
nedi, martedi mattina. Da luglio a settembre dal martedi al sabato dalle
10h00 alle 18h00, chiuso la domenica e lunedi. Gratuito.Tél. 04 94 19 25 75
Place de la Vieille Eglise   musee-saintraphael.com

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. 

Al CenTRO CUlTURAle
il MUSeO diGiTAle MiCRO-FOlie 

Un esperienza museale inattesa e innova-
tiva, grazie ad una selezione di 500 tesori
provenienti dalle più grandi istituzioni na-
zionali Sala Marcel Pagnol del Centro Cul-
turale. 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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MUSÉe lOUiS de FUnÉS

Un museo per divertirsi e per scoprire l'uomo che si nasconde dietro l’attore
geniale e l’immensa star! Tutto è stato progettato in modo che la visita sia una
gioiosa passeggiata in famiglia, una visita fatta di divertimenti e scoperte.

ORARi d’APeRTURA Al PUBBliCO
• Dal 1° gennaio al 30 aprile : da martedì a sabato, dalle 10h
alle 17h. Domenica dalle 10h alle 12h et dalle 14h alle 17h
• Dal 1° maggio al 30 giugno : da martedì a sabato, dalle
10h alle 18h. Domenica dalle 10h alle 12h et dalle 14h alle 17h
• Dal 1° luglio al 31 agosto : tutti i giorni, dalle 10h alle 19h
(fino alle 21h il giovedì)
• Dal 1° settembre al 30 settembre : da martedì a sabato, dalle
10h alle 18h. Domenica dalle 10h alle 12h et dalle 14h alle 17h 
• Dal 1° ottobre al 31 dicembre : da martedì a sabato, dalle
10h alle 17h. Domenica dalle 10h alle 12h et dalle 14h alle 17h
• Ultimo accesso: 30 mm prima della chiusura del museo. 
Biglietto gratuito : persone al di sotto dei 18 ans
Biglietti in vendita presso gli uffici turistici 
di Saint Raphaël e Agay.

QUinSOn 100 km
Museo della Preistoria nelle Gole del Verdon
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 bacino degli
squali e l’Odissea delle tartarughe marine, il Museo offre ai visitatori l'op-
portunità 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

ACHETEZ VOTRE BILLET SUR 

museedefunes.fr

musée
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RUE JULES BARBIER (à proximité immédiate de la gare)

+33 (0)4�98�11�25�80    contact@museedefunes.fr

museedefunes.fr    ville-saintraphael.fr    

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 

6/8



Immersioni subacquee Tutto l'anno - Saper nuotare. Battesimo
subacqueo, stage di scoperta fino al 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 sci d'acqua, wake board,  gonfiabili, paracadute
ascensionale... per delle 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

. Parachute Saint-Raphaël Tél. 07 86 613 812

. Agay Watersports Tél. 06 70 17 07 75

. Wave Azur Tél. 06 13 26 35 38

. Jet Style Tél. 06 71 61 52 25

. Rand’eau Tél. 06 42 30 78 74

Aquaparc - Tutti i giorni durante le vacanze scolastiche dalle 10
alle 18, i mercoledì, sabato e domenica di primavera e d’estate, es-

cluse le vacanze scolastiche. Su uno dei laghi del Dramont ad Agay, vi
proponiamo di venire a divertirvi in un vero e proprio parco acquatico:
trampolini, scivolo, giochi di equilibrio, parete di arrampicata.
Sud Concept Tél. 04 94 52 40.    leslacs-adrenaline.com

Kayak - Paddle 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. 04 94 52 40 40
. Paddle House Tél. 06 52 00 29 99
. Water Glisse Passion Tél. 06 61 85 59 27
. Esterel Kayak 83 Tél. 06 60 13 11 07

Vela leggera Durante la stagione - Saper nuotare. 
Optimist, catamarano, windsurf. Giardino dei mari per i più piccoli.

Informazioni : Tél. 04 94 19 52 52

Giostre Acquatiche In stagione – Saper nuotare
. Agay Nautique Tél. 04 94 82 01 49/06 60 06 15 82
. Joutes Raphaëloises Tél. 06 09 77 89 67

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

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

FRÉJUS
Aqualand In stagione - Divertimenti acquatici per tutta la famiglia: 
scivoli, piscina ad onde. D559 Quartier Le Capou. Tél. 04 94 51 82 51  
Biglietti in vendita presso gli Uffici Turistici di Saint-Raphaël e Agay
aqualand.fr

PUGeT-SUR-ARGenS
waterworld - Parco acquatico gonfiabile 
Dal 1/05 al 30/06 dalle 10h00 alle 18:00, dal 1/07 al 31/08 dalle

10h00 dalle 19h00 e dal 1/09 al 15/09, aperto mercoledì e i fine settimana
dalle 10h00 alle 17h30. Parco acquatico di 1600m2 con gonfiabili e un
percorso ludico sull'acqua. Nessuna prenotazione. Giubbotto di salvatag-
gio obbligatorio fornito. Lacs de la Gaudrade. Tél. 06 86 49 48 01  water-
world83.jimdo.com

SGUAZZARE NELL'ACQUAPAGE
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della griglia
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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 scoperta Tutto l’anno 
Dall’ indagine poliziesca al raid sportivo, sei tu l'eroe di questi per-

corsi-gioco avventurosi 
Estérel Aventure Tél. 04 94 40 83 83 esterel-aventure.com

Multi-attività Su prenotazione
. Paint ball a partire da 8 anni. 
. Tiro con l'arco a partire da 7 anni.

. Circuiti junior: auto elettriche (3 anni), Mini Quad (dai 6 ai 12 anni)

. Percorsi junior: mini 1,10m
Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40  lasolutionloisirs.com

Mini-golf
. Beaurivage : Periodo scolastico : tutti i mercoledì, i fine settimana et i
jours festivi dalle 11h alle  20h. Tutti i giorni durante le vacanze scolas-
tiche:  lunedì, mercoledì e domenica dalle 11h alle 20h, vendredì, sabato
dalle 11h alle 22h et il martedì dalle 14h alle 20h.  
Bd du Général de Gaulle. Tél. 07 68 75 54 04
. Golf vegetale : Aperto da aprile a novembre - Village de Cap Estérel -
Agay Tél. 04 94 52 40 40  lasolutionloisirs.com

Scalata - Via cordata Tutto l’anno
. Camp 4 Tél. 06 62 24 02 14      camp4.fr

. Canyon Azur Escalade Tél. 06 66 78 16 98    canyon-azur-escalade.fr

Veicoli elettrici Da aprile a novembre
. Segway Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40  lasolutionloisirs.com
. Monopattini elettrici Cap Estérel Bike

Tél. 06 58 76 70 80  cap-esterel-bike.fr
. Mountain Bike Passion Estérel Tél. 06 12 29 47 67 
passion-esterel.com

. 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 Tutto l’anno
Attività circensi : grande trampolino, acrobazie a terra, equilibrismo

con palla e corda tesa, trapezio fisso e volante. Tél. 06 14 89 18 64

Parcours aventure junior Da aprile a novembre. A partire da 1,10m. 
Tutti i giorni durante le vacanze scolastiche dalle 10 alle 18.00. Mercoledì,
sabato e domenica di primavera ed estate escluse le vacanze scolastiche
Sud Concept Tél. 04 94 52 40 40  leslacs-adrenaline.com

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

ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTAPAGE
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Associa per due le immagini 
per indovinare le tue vacanze 
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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. 
Prenotazione Tél. 06 59 51 48 89 ou sur total-xscape.com
54 rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël 

AGAY10 km dal centro città

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. Ristora-
zione in loco. Boulevard 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 - 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

PUGeT-SUR-ARGenS 9 km
Oxygène évasion Da aprile ad ottobre
Percorso acrobatico tra gli alberi, paint-ball, labirinto. Più di 20.000 mq

quadrati di attività sopra e sotto gli alberi. 9 percorsi di avventura con 130
giochi tra gli alberi e più di 90 giochi dal livello più semplice per i bambini
fino ad un livello più sportivo per gli adulti. Trampolini elastici. Chiosco-bar,
terrazza ombreggiata. Chemin des Vernèdes. Tél. 06 46 09 24 03
oxygeneevasion.fr  

MOnTAUROUX 35 km
Parcabout Dal 01/02 all'11/11, durante le vacanze scolastiche, i
fine settimana e le vacanze. Area giochi: Laser Game, percorso av-

ventura tra gli alberi, reti giganti, mini-golf. Corse di orientamento edu-
cative: Insetti, animali, funghi, piante, dinosauri, preistoria, degradazione
dei rifiuti. Chemin du Stade - Tél. 06 66 53 74 28  
parcabout-montauroux.com

VilleneUVe-lOUBeT 60 km
Le village des fous Da Pasqua a metà novembre 
Parco di divertimento con 2 ettari di giochi totalmente assurdi per

grandi e piccoli, ma anche un luogo di scoperte e curiosità con divertenti
sorprese. 2559, RD2085. 06270 Villeneuve-Loubet Tél. 04 92 02 06 06
levillagedesfous.com

DIVERTIRSI DA MATTIPAGE
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Osserva i due disegni
e trova gli errori !
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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 animazioni varie tra cui l’opportunità unica di  assistere all'ali-
mentazione degli animali 240, rue H.Masquefa - Le Capitou - Fréjus
Tél. 04 98 11 37 37  zoo-frejus.com

BAGnOlS en FORÊT 20 km
La ferme d’Idéfix - Tutto l'anno su prenotazione. Venite ad incontrare
i nostri ospiti a piume o peli, piccoli o grandi, per il piacere di accarez-
zarli, coccolarli e offrire loro una golosità... e familiarizzarvi anche con i
più impressionanti, emozioni garantite ... Attività ricreative ed educative.
Passeggiate a cavallo, con pony o in carrozza. Chiosco-bar e tavoli da pic-
nic. Visite con animazioni o accompagnati.
1800 ch. de la plaine, quartier ruel - Tél. 06 73 84 54 37
ferme-idefix.wixsite.com

niCe 65 km
Parc Phoenix Tutto l'anno tranne 25/12. Parco di 7 ettari: Giardini a
tema, un parco con animali, una serra a forma di piramide chiamata “il
diamante verde” che riproduce  6 climi tropicali, la piccola piccola fattoria
con i suoi animali, le voliere con i pappagalli. Recinti con coccodrilli, ba-
cini con le lontre, scimmie, iguane e istrici a cresta Hystrix, wallaby. 
405 Promenade des Anglais Tél. 04 92 29 77 00   parc-phoenix.org

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.

AnTiBeS 56 km
Marineland Tutti i giorni dalle 10:00 - Chiusura annuale in gennaio –
Aperture notturne in estate. Benvenuti nel cuore di Marineland, noto
parco che presenta grandiosi spettacoli con orche e delfini. Marineland
ospita anche molte altre specie come pinguini, squali, orsi polari, leoni
marini... la maggior parte dei quali fanno parte di programmi di riprodu-
zione europei. Marineland vi invita a scoprire tutta la ricchezza della bio-
diversità marina ma anche la sua estrema fragilità. La vita marina è
preziosa, proteggiamola! Venite a condividere con noi la nostra passione!
Aquasplash, Kid's Island, Adventure Golf. 
I biglietti combinati sono disponibili per i diversi parchi. 
Tél. 04 93 33 49 49 - 306 ave. Mozart - 06600 Antibes - marineland.fr 
Biglietti in vendita presso gli Uffici Turistici di Saint-Raphaël e Agay.

  

ALLA SCOPERTA DEI PARCHIPAGE

10 Unisci utti i puntini 
nell'ordine corretto 
e scoprirai chi si 
nasconde sott’acqua

TUTTO LUNGO L’ANNO
. Culture’ Jeunes Tutto l'anno : Esposizioni, spettacoli, animazioni,
attività, laboratori, concerti...
. week-end Carnevale 8 e 9 febbraio
Carnevale e sfilata per bambini.

. Festival del fumetto 15 e 16 febbraio

. 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

Noëlà Saint -Raphaël
DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

ville-saintraphael.fr
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Ateliers

Animations

Spectacles Je( en bois

Je( de piste

Mômes
en fête

à Saint-Raphaël

17, 24 et 31 juillet
7, 14 et 21 août

o           :   

©
 2

01
9 

- V
ille

 de
 Sa

int
-R

ap
ha

ël 
- S

er
vic

e c
om

mu
nic

at
ion

 - 
©

 is
to

ck

de Saint-Raphaël

ville-saintraphael.fr

8 février 
PLACE COULLET

CARNAVAL 
DES ENFANTS 

AVEC DJ

9 février 
BORD DE MER

PARADE
DE LA MER

GRATUIT

      


