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SAINT-RAPHAËL, UNA CITTÀ SUL MARE 

Situata a 45 minuti da Nizza, tra Cannes e Saint Tropez, Saint-Raphaël rinomata e classificata stazione, si es-
tende per 36 km tra il Massiccio dell'Estérel e il litorale Mediterraneo punteggiato di splendide baie e incante-
voli insenature.

Saint-Raphaël, con i suoi 36 000 abitanti, il cui centro si affaccia direttamente sul mare, è una città dalle mille
sfaccettature che si ritrovano nei  suoi attraenti quartieri, veri siti turistici, tutti con caratteristiche proprie e in-
dubbiamente meritevoli di una visita: la città antica, i porti, Valescure, Boulouris, il Dramont, Agay, Antheor - Le
Trayas. 

Saint-Raphaël offre innumerevoli possibilità di attività e svaghi durante tutto l'anno, al contempo Stazione
Nautica di Francia****, stazione di golf, destinazione naturale o città dei giochi e eventi, ma anche città 
di Turismo d'affari, grazie al suo Palazzo dei Congressi.

I SITI IMMANCABILI 

. Il Museo Louis de Funès : Novità nel 2019

. Il Museo Archeologico: esposizione di oggetti provenienti da scavi sottomarini nella baia di Saint-Raphael.

. La Chiesa romanica del XIIsecolo classificata monumento storico dal 1907, il più antico Santuario d'Europa
dedicato all'Arcangelo Raphael. 
. La Basilica Notre-Dame de la Victoire: edificio in stile neo-bizantino dell'architetto Pierre Aublé costruito dal
1883 al 1887. 
. La città antica e i suoi mercati provenzali: visita guidata " Dal borgo medievale all’elegante stazione balneare "
(il giovedì alle 10 h, data, orari e iscrizioni per telefono: 04 94 19 52 52)-prezzi: 3€. 
. Le visite: Itinerari  liberi sul bordo del mare, itinerario Belle Epoque e visita  del centro storico.
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ALLA SCOPERTA DEL LITORALE 
36 km di costa frastagliata in cui si alternano animati porti turistici, 30 spiagge di sabbia finissima e ciottoli,

(spiaggia di Boulouris del Dramont e d’Agay e) cale e insenature accessibili. 

Da visitare assolutamente: 
l'Isola d'Or e il Cap Dramont, la baia di Agay, 
la Corniche d’Or e le suggestive calette 
e insenature d’Anthéor Le Trayas. 
Attività nautiche 
Escursioni marittime, 7 Diving Club, 2 basi nautiche
(vela, canoa-kayak in mare...). 

“Expérience Cote d’Azur”: sport e attività nautiche
in vendita presso l'Ufficio Turistico di Saint-Raphaël.

L'ESTEREL, UN SITO NATURALE GRANDIOSO
Il Massiccio dell'Estérel, massiccio vulcanico di 32 000 ettari, di cui 14 000 sono classificati, offre agli 

escursionisti una ricca vegetazione mediterranea rigogliosa e ben preservata. 
La baia d'Agay è la porta naturale del Massiccio. 

Da visitare assolutamente:
il Cap Roux, il Rastel di Agay, la
roccia di Saint-Barthélemy, il
Picco dell'Orso,il  Mont vinaigre,
la riserva e il sentiero  biologico 

Attività sportive
In piena natura: 11 km di sentiero
costiero, 45 km di sentieri  pedestri
segnalati, 100 km di sentieri eques-
tri, 100 km di circuiti per mountain
bike nel Massiccio dell'Estérel. Sport
d’avventura, arrampicata. 

Per gli amanti del golf: 3 percorsi 
di golf tra cui il Golf di Valescure
creato nel 1895, il più antico del Var
e il 5 ° in Francia. 

“Expérience Cote d’Azur” :
Attività in piena natura in vendita
presso l'ufficio Turistico di Saint-Ra-
phaël.
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SAINT-RAPHAËL
STAZIONE CLASSIFICATA DEL VAR

IL TUO ALLOGGIO 
CON TUTTO 
Un'offerta ricca e diversificata!

Sia che siate in famiglia, con amici o in coppia,
Saint-Raphaël offre una vasta gamma di hotel:
da 5 stelle a piccolo hotel di charme, 
32 hotel ti danno il benvenuto tutto l'anno.

Le tue vacanze sono sinonimo di libertà?
Stai cercando uno spazio familiare di qualità?

Le nostre 12 residenze turistiche e 3 villaggi e
club vacanze offrono servizi adattati ai tuoi des-
ideri.

Per vivere all'aperto e godere della vista sul
mare o sul massiccio dell'Estérel, gli 11 
campeggi classificati da 1 a 5 stelle ti faranno
trascorrere un piacevole soggiorno sotto 
il sole della Costa Azzurra.

ACCESSO

• IN AEREO:
- 45 minuti dall'aeroporto di Nizza Costa Azzurra 
- a 1 h dall'aeroporto di Toulon-Hyères
- 1 h 30 dall'aeroporto internazionale di Marsiglia

• IN TRENO : 
- Collegamenti giornalieri con il TGV Mediterraneo (4h 40 da Parigi) 
- 1 giornaliero andata e ritorno con il TGV LYRIA Ginevra/Saint-Raphael www.TGV-Lyria.com 

• IN AUTO : A 5 km dall’uscita 38 Fréjus/Saint-Raphael dell'autostrada del sole A8.

Office de Tourisme et des Congrès Saint-Raphaël - Tél. 04 94 19 52 57
information@saint-raphael.com


