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I sentieri di escursione da scoprire a piedi, a cavallo, o in rampichino
LEGENDA
Scala : 3 km.

Diventate fan di Golfo del Saint-Tropez !

nel Golfo di Saint-Tropez

facebook.com/GolfedeSaintTropezTourisme

Condividere i tuoi momenti più belli...

La Garde-Freinet

facebook.com/mygolfedesttropez
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CAVALAIRE

50, Rond- point St Exupéry
Maison de la Mer
83240 Cavalaire
Tel : 33 (0)4 94 01 92 10
Fax : 33 (0)4 94 05 49 89
www.cavalairesurmer.fr
contact@cavalairesurmer.fr

LA CROIX VALMER

Informazione www.visitgolfe.com
Prenotazione www.resagolfe.com

Come un'isola in foresta, questo paese tipico,
è il punto di partenza ideale per un'escursione.

4170 RD 98 A - Carrefour de la Foux - 83580 Gassin
Tél. +33 (0)4 94 55 22 00 - Fax. +33 (0)4 94 55 22 01
E-mail info@visitgolfe.com

Paese d’eccellenza per le escursioni La Garde-Freinet offre una gamma
importante di passeggiate.

GOLFE DE SAINT-TROPEZ TOURISME
Agenzia di Promozione

ad anello segnalati da frecce e pannelli.

1 La Croix et le Fort
1 h 30 - 3 km 461 m 100 m
Partenza dalla zona della Planète. Questo sentiero permette di raggiungere il Forte
Freinet, sito emblematico che secondo la tradizione sarebbe stato il riferimento
dei Saraceni presenti in Provenza durante il IX° e il X° secolo. Si tratta in realtà di
un paesino rupestre medievale che data della fine del XII° la cui fossa tagliata
nella roccia è veramente spettacolare. Tavola d’orientamento.

●

✓

 H
A▲

2 Saint-Clément
- a piedi
1 h 20 - 4 km 257 m 150 m
Passeggiate in famiglia. Cappella medievale restaurata negli anni Sessanta dallo
scultore Di Teana, e dedicata al santo patrono di la Garde-Freinet.

U

✓

 H
AA ▲

287, rue Louis Martin
83420 La Croix Valmer
Tel : 33 (0)4 94 55 12 12
Fax : 33 (0)4 94 55 12 10
www.lacroixvalmertourisme.com
lacroixvalmertourisme@
lacroixvalmer.fr
LA GARDE-FREINET

Chapelle Saint-Jean
83680 La Garde Freinet
Tel : 33 (0) 4 94 56 04 93
www.visitlagardefreinet.com
contact@visitlagardefreinet.com
GASSIN

All’ingresso di Gassin
Aire de Loisirs
20, Place Léon Martel
83580 GASSIN
Tel : 33 (0)4 98 11 56 51
www.gassin.eu
accueil@gassin.eu

3 N.-D. de Miremer
- a piedi
3 h 00 - 9,7 km 406 m 50 m
Questa cappella medievale, luogo di pellegrinaggio (aperta l’8 settembre) offre
un panorama grandioso sul Golfo di Saint-Tropez e il massiccio delle Maures. Il
suo versante est, i cui terreni terrazzati sono stati restaurati, e sui quali si trovano
conservate diverse varietà di alberi da fico.
●

U

●

4 Peygros

La Garde

Gli Uffici
del Turismo
del Golfo
di
Saint-Tropez

Nel centro del villaggio
Place de l'Ormeau
83350 Ramatuelle
Tel : 33 (0)4 98 12 64 00
Fax : 33 (0)4 94 79 12 66
www.ramatuelle-tourisme.com
office@ramatuelletourisme.com

GRIMAUD

679, route Nationale
83310 Grimaud
Tel : 33 (0)4 94 55 43 83
Fax : 33 (0)4 94 55 72 20
www.grimaud-provence.com
info@grimaud-provence.com
Ufficio Turistico
di Port-Grimaud :
rue de l'Amarrage
Les Terrasses de Port-Grimaud
RD 559
Tel : 33 (0)4 94 56 02 01
Aperto da maggio a inizio ottobre

17
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Cogolin

Al filo dell'acqua, cui tutto è emozione,armonia, pienezza.

12 Sentiero della Castellane

RAYOL-CANADEL-SUR-MER

U1 h 00 - 3 km - A- ✓150 m - pittura verde L - P Place Neuve

Place Michel Goy
83820 Rayol-canadel-sur-mer
Tel : 33 (0)4 94 05 65 69
Fax : 33 (0)4 94 05 51 80
www.visitrayolcanadel.com
contact@visitrayolcanadel.com

Partendo dall’Ufficio del Turismo, visitare il Musée du Patrimoine e delle tradizioni
popolari, l’ex fabbrica di turaccioli e il frantoio per scoprire le ricchezze del passato. Partire alla scoperta della parte bassa del paese passando dal sentiero della
Castellane. Ritornare dal sentiero de Mignonne, poi davanti alla residenza Beausoleil fino all’Ufficio del Turismo sulla RD 558.

13 a 15 Tre sentieri ad anello con partenza dal parcheggio del Pont des
Fées, sotto il mulino, per poi scoprire tutta la ricchezza del Mont Roux, il patrimonio
della valle di Garde con vista sul villaggio di Grimaud e le colline circostanti.

SAINTE-MAXIME

Nel centro del villaggio
83310 La Mole
Tel : 33 (0)4 94 40 05 80
Fax : 33 (0)4 94 49 55 24
contact@mairie-lamole.fr
accueillamole@orange.fr

In riva al mare
Promenade
Aymeric Simon Lorière
BP 107
83120 Sainte-Maxime
Cedex
Tel : 0 826 20 83 83
(0,18€ min)
Fax : 33 (0)4 94 55 75 56
www.sainte-maxime.com
contact@sainte-maxime.com

LE PLAN-DE-LA-TOUR

SAINT-TROPEZ

Nel centro del villaggio
7, place Clémenceau
83120 Le Plan-de-la-Tour
Tel : 33 (0)4 94 43 28 27
Fax : 33 (0)4 94 43 75 08
www.plandelatour.fr
tourisme@plandelatour.net

Sul porto
Quai Jean Jaurès
Sul parcheggio del porto,
Aperto
luglio e agosto
83990 Saint-Tropez
Tel : 33 (0)4 94 97 45 21
Fax : 33 (0)4 94 97 82 66
www.sainttropeztourisme.com
info@sainttropeztourisme.com

LA MOLE

Le Peyron

RD 48

13 Sentiero alla scoperta del Pont des Fées ad anello, pannelli informativi
sulla flora, la fauna e il patrimonio della valle.
1 h - 1,5 km - segnalazione con frecce bianche
Il Pont des Fées (ponte delle fate), acquedotto di epoca moderna (XVIe – XVIIe) permetteva
mediante un canale forzato di portare l’acqua della sorgente adi Pancaou distante 3 km
fino ad una fontana del villaggio. Opera eccezionale unica nel suo genere i Provenza.

Dal club canino, seguire la via des Ajusts, poi a destra la via en terra che segui le
vigne. A destra, seguire il fiume La Giscle, lasciare a sinistra il ponte che porta a Cogolin,
continuare tutto dritto nel campo delle canne. Arrivato alla pista in ghiaia,
tornare a destra fino al club canino.

IGN 3545 OT

18 Sentiero di Grande Escursione

arrivo a N.D. des Anges a Collobrières. Sentiero che attraversa le colline di
Grimaud, Plan de la Tour, La garde Freinet, e Collobrières con possibilità
di iniziare il sentiero su uno di questi comuni.

IGN 3545 OT

●

U

Légende

AA

U

AA

U

AA

14 Sentiero del Pierredon ad anello 50 mn - 2 km segnalazione del percorso n° 12 e in seguito pittura blu scuro
Scoperta della campagna di Grimaud. E’ la stessa partenza del sentiero n° 12.
Mulino a vento di St Roch, restaurato e aperto alla visita in luglio e agosto.
●

15 Sentiero della Calade ad anello - 1 h 30 - 3,7 km segnalazione del sentiero 25 poi pittura arancione
Quartiere St Michel – passeggiata lungo la Garde e l’Oratorio St Joseph-Paese.
●

UDurata : i tempi di percorso indicati corrispondono
ad una marcia effettiva senza pause nè soste

L Segnalazione
A
▲ Altitudine
AA Qualche difficoltà ✓ Dislivello
dovuta alla ripidità del sentier
P Parcheggiog
AAA Passaggi delicati Sentieri praticabili con :
Grado di difficoltà
Accessibile a tutti

e tecnici sull’itinerario e/o
salita ripida.

16 Sentiero Grimaud/Port Grimaud

U

AA ✓

Carta Turistica
Golfe de Saint-Tropez

L

Le Plan-de-la-Tour
Quartier
Neuf

17 Sentiero Le Peyron

Sainte-Maxime

D74

U
U

U

4 circuiti con la machina alla scoperta del Golfo di Saint-Tropez

●

CIRCUITO 1
Azzurro come il mare

CIRCUITO 2
Sulle trace di Maurin

CIRCUITO 3
Le meraviglie della natura

Corso : 50 km

Corso : 95 km

Corso : 52 km o 71 km

Dall'alto dei promontori alle
spiagge di sabbia finissima,
dalleviuzzedei commercianti ai padiglioni dei velieri, questo circuito accontenterà tutti gli appassionati del mare.

Tutti i segreti del Massicio dei Mori,
l'abilità dei suoi artigiani d'arte, la
deliziosa scoperta di una genuina marmellata di marroni preparata all'antica, vi saranno proposti sulle tracce di Maurin.

Dalla valle de La Mole, la diga, al
tavolo di orientamento del Col du
Canadel, dei Jardin des Méditerranées alla Baie de Cavalaire
/La Croix Valmer, dovunque, dei paesaggi stupendi.

Se partite dal crocicchio del La Foux, prendete la RD 559 e proseguite a sinistra
sulla D 89 in direzione di Gassin. Dopo 4 km, all'uscita del villaggio prendete la
direzione di Ramatuelle, poi a sinistra verso Les Moulins de Paillas, rennovati in
2002, (viste eccezionale, visite : informazione al ufficio di turismo). Continuate
questa strada fino a Ramatuelle e, lasciando il villaggio, girate a destra nella direzione les Plages fino al faro di Camarat (non si visita) via la route de Bonne Terrasse. Dopo la scoperta del faro, ritornare sulla via delle spiagge (RD 93); da questo
punto, esiste la possibilità di numerosi accessi in direzione delle spiagge di Pampelonne. Se proseguite via la RD 93; prendere la direzione di Tahiti - La Garbine
prima di arrivare a Saint-Tropez. Seguire dal villaggio la direzione delle spiagge
per raggiungere la baia dei Canoubiers o la spiaggia delle saline (Plage des Salins).
Da Saint-Tropez (Place des Lices) ritornare sulla RD 98 in direzione del crocicchio
“La Foux”. 2 km prima, non esitate a fare un giro di circa 1 km in direzione della
spiaggia del porto dei Marines di Cogolin e di Gassin.

Da Cogolin, andare verso Grimaud; all'uscita del villaggio girate a sinistra nella
direzione di Collobrières attraverso la zona artigianale (RD48) ed il castello St
Maur. Proseguite sulla RD14 fino a Collobrières (visita della certosa di La Verne a
5 km prima d'arrivare al villaggio). Quindi, ritornate indietro su 2 km e girate a sinistra nella direzione di Notre Dame des Anges (RD39). Proseguite fino a Gonfaron
e girate a destra nella direzione La Garde-Freinet seguendo la RD 75 (villaggio
delle tartarughe). Uscendo da La Garde-Freinet, prendere la RD 558 direzione di
Grimaud. Proseguendo per questa stessa strada, potrete raggiungere Cogolin.

Se partite dall'Incrocio della Foux (stazione di servizio), prendere la direzione di
Toulon fino a La Mole, girare a destra al fuoco dopo il villaggio e prendere la
pista che vi condurrà allo sbarramento. Ritornare verso Cogolin fino all'aeroporto
e prendere a destra la strada del Canadel. Al Col du Canadel, riscendere fino alla
strada del bord de mer e girare a sinistra poi fino al Domaine du Rayol riprendere
la direzione Cavalaire/ La Croix-Valmer ed infine verso l'Incrocio de La Foux, per
raggiungere il vostro punto di partenza.

SITI DA NON MANCARE
Cogolin (Vieille ville, fabriques de pipes et de tapis) - Collobrières (la certosa della
Verne, chiesa di St Pons, il villaggio) - La Garde-Freinet (il forte Freinet (museo),
il villagio) - Grimaud (il castello, il mulino, il villaggio, Museo delle Arti e Tradizioni
Popolari).

SITI DA NON MANCARE
La Croix Valmer (il villaggio, le spiaggie, i sentieri e il conservatorio del litorale)
- Cavalaire (la spiaggia di sabbia fina, il porto, i negozi), splendidi punti di vista
dalla strada delle vette in direzione della costa e del Massiccio dei Mori, la diga
di La Verne - Rayol-Canadel-sur-Mer (il giardino del mediterraneo, scala monumentale, la pergola del Patec, vista panoramica).

SITI DA NON MANCARE
Gassin (tavola d'orientazione) - Ramatuelle (i mulini di Paillas, la
chiesa, il villagio arroccato, la spiaggia di Pampelonne, il faro di Camarat) - Saint-Tropez (le spiagge, il centro città, il porto).

CIRCUITO 4
Alla ricerca dell’
autenticità
Corso : 40 km
Dal blu azzuro del Mediterraneo
ai grappoli di vigna rossa dei Mori, questo circuito vi farà
scoprire tutta la diversità di quella zona.

Se partite da Sainte-Maxime, prendere la RD 25 direzione Le Muy. Dopo 10 km,
al passo di Gratteloup prendere a destra la RD 44; l'itinerario turistico per Plan
de La Tour. Quando siete nel villaggio, prendere direzione Grimaud-Cogolin,
e 10 km avanti, l'incrocio per Port-Grimaud, la famosa città lacustre. Riprendere
direzione Sainte-Maxime per la costa per raggiungere il vostro punto di partenza.
SITI DA NON MANCARE
Sainte-Maxime (Porto, Centro, Città, spiagge, museo, giardino botanico) - Le Plan
de la Tour (la Capella di San Pietro, chiesa St-Martin, piccoli villaggi, forno del
pane nella frazinoe del Revest, le cantine vinicole) - Port Grimaud (città lacustre).

AAA ▲

8 Les Cabrettes

 - H- a piedi

U3-4 h - 10,5 km a piedi (il resto si fa in macchina) - AA- ▲375 m ✓- 250 m
In macchina fino al hameau de la Mourre per la RD 75 e la RD 74. Bei panorami
sulla pianura delle Maures e una natura selvaggia. Questo sentiero ricorda che
nel massiccio delle Maures le capre erano, sotto l’Ancien Régime, ben più numerose che i montoni e che la loro carne era molto apprezzata dalla popolazione.

 H

9 Le Pont Romain
- a piedi
5-6 h - 16,6 km Incomparabile escursione verso la pianura delle Maures, un paesaggio molto
caratteristico di vigne, pini e di pietra arenaria rosa.
●

U
●

AA

10 Le rucher de Blay et le moulin à eau de Blanche

U1-2 h - 4 km - AA- ▲180 m - ✓170 m - a piedi
Sentiero pittoresco per raggiungere il mulino ad acqua di Blanche (19. secolo),
passandoviaun apiario ristorato (del 17.secolo). Luogo fresco per fare pic nic
d’estate.

H

11 Le Moulin de l’Adrech
- a piedi
1 h - 3 km 400 m 100 m
Partenza dall’ufficio turistico (Office de Tourisme). All’uscita del borgo, seguite la
direzione di Grimaud. Risalite la strada a sinistra verso il sentiero Chemin de
l’Adrech. Attraversate i parcheggi fino al terreno multisport. Imboccate la pista di
terra. All’altezza dei contatori elettrici, imboccate sulla sinistra il sentiero con
curve a gomito. Aggirate il mulino e imboccate il sentiero per raggiungere il Chemin des deux moulins. Imboccate a sinistra la stradina di terra che raggiunge la
RD75. Proseguite verso sinistra per raggiungere il parcheggio dello stadio, quindi
voltate a destra per tornare all’ufficio turistico.
●

U

AA ▲

Les Hautes
Ribes

✓

IGN 3545 OT

La Mounière

21

Les
Saquèdes

D44

Les Bosquettes

Prat Bourdin

Incantevole villaggio dai vigneti come
quadri luminosi sparsi sui dossi delle colline dei Mori.

RD74

Les Saquèdes
La Baumette

Av du Débarquement

20

 H

7 La Mourre, la Nible et les Maximins
- a piedi
5-6 h - 19,5 km 1480
Partenza “Parking des Teilles”.
Immersione totale nel massiccio delle Maures ; questo circuito dal paese alla pianura
delle Maures si rivolge al escursionista sperimentato..

●

RD25

✓

 H
AA ▲
✓

D44

Escarrayas

Magnifico sottobosco di castagni. Panorama sulla pianura di St Clément e N.-D.
de Miremer.

 H
AA ▲

Vallat d’Emponse
22 A

La
22 B

5 Les Roches Blanches
- a piedi
3-4 h 00 - 5,8/8 km 637m 300 m
Panorami splendidi, sentiero d’interesse geologico, il quarzo roccia bianca gli ha dato
il suo nome.
● 6 Les Hameaux du Sud
- a piedi
5 h 00 - 16 km 515 m 162 m
Attraversando quartieri pittoreschi si vedono panorami sulla natura selvaggia, la
pianura di Grimaud e di Cogolin. Partenza route de la Court, aire de Val Verdun,
Camp de la Suyère, Val d’Aubert, les Sinières.

h

U40 mn - 2,5 km - A- ✓3 m - LSegnaletica : il designo di una rana

 - H- a piedi

●

Hil cavallo  il rampichino

I circuiti sono su sentieri in terra, strade asfaltate e sentieri
del litorale. Troverete la segnalazione su paletti, frecce o al suolo.

1 h 30 - 6 km 100 m Segnaletica blu e bianca
Prendere la via del Pré Saint Michel, poi seguire il ruscello per la via della Garde. Attraversare
la via departementale 14 (fa attenzione alla circolazione), poi prendere la via Bagatin.
Girare alla sinistra, passare davanti la scuola dei Blaquières et seguire la Carraire d’Aïgo
Puto. Alla frazione di Saint-Pons les Mûres, attraversare la via, e imboccare la pista ciclabile
a destra fino alla strada de la Mer. Poi seguire la strada fino alla entrata di Port Grimaud.

✓

GR 9 - pittura rossa e bianca

AAAPartenza dal Parcheggio di St. Pons les Mûres a Grimaud RD 599,

U1 h 30 - 4,5 km - AA- ▲452 m - ✓100 m
Tous droits de reproduction interdits
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Nel centro del villaggio
Place de la République
83310 Cogolin
Tel : 33 (0)4 94 55 01 10
Fax : 33 (0)4 94 55 01 11
www.visitcogolin.com
contact@visitcogolin.com

●

RD61

RD14

12

RAMATUELLE

info@visitgolfe.com

COGOLIN

AAA ▲

Mignonne

Port
Grimaud

RD 558

St Clément

U

La Calade

2

Golf

1 à 9 Sentieri

16

Le Pierredon

13 a 15

Troverete a vostra disposizione i documenti dettagliati
(gratuiti o a pagamento) negli Uffici turistici del Golfo di Saint-Tropez.

D75

St Eloi 11

Carte in rilievo

h

Alcuni di questi sentieri più corti sono preparati e adattati alle famiglie.

4

Panorama

r

Punto di vista
Moulino

Les Seigneurolles

10

Punto di vista

r

Potrete scoprire a piedi, a cavallo o in rampichino, le ricchezze naturali,
paesaggistiche e patrimoniali del massiccio delle Maures nonché il sentiero
del litorale con la sua costa rocciosa e le sue spiagge di sabbia fine.

La Laune

Zona forestare

Giardino botanico

Grimaud
Questo documento presenta tutto l’insieme dei sentieri e dei percorsi
preparati sui comuni del Golfo di Saint-Tropez.

19

Les Guillonnets RD98

Route du
Plan de la Tour

h

Pointe des
Sardinaux

Si afferma come uno dei posti più visitati della Costa Azzurra.
La partenza di questi sentieri si fa a partire dal centro di Sainte-Maxime. Da notare : delle passeggiate vi sono inoltre proposte con un accompagnatore/trice,
richiedere le informazioni presso l’Ufficio del Turismo : 0826 20 83 83 (0.18€/min)

19 Sentiero dl Litorale

andata e ritorno

U15 mn - 800 m - A segnalazione gialla L
Partenza dall’Ufficio del Turismo – direzione Fréjus/Saint-Raphaël passando dalla
riva del mare per 3,5 km – seguire la strada panoramica fino all’ultima curva.
Fare attenzione al parcheggio ai bordi della strada. Entrata vicino ad un cancello.
Penisola naturale detta la Piccola Corsica, la Punta des Sardinaux è un luogo
ideale per le passeggiate in famiglia e per osservare la flora e la fauna mediterranee. Due curiosità: un bunker che data della Seconda Guerra mondiale e un vivaio antico i cui due bacini sono tagliati nella roccia. I romani se ne servivano
come riserva di pesce fresco e luogo di stoccaggio per la vendita. Il vivaio des
Sardinaux è uno dei rari vivai romani ancora in acqua che datano dell’antica Gallia.
Area per pic nic.

U

✓

AAA

20 Sentiero del Deffend
3 h 00 - 6,3 km 284 m Una porzione di 1,7km è da farsi sulla strada comunale delle Saquèdes.
Magnifica vista panoramica a 360° dalla cima del Deffend sul Golfo di Saint-Tropez
/ Pays des Maures, il Massiccio dell’Estérel e quando il cielo è veramente limpido
potrete ammirare le Alpi innevate ! Il Deffend era un bosco comunale ad uso regolamentato.
●

U

AA

21 Sentiero della Baumette
2 h 30 - 6,3 km Alla scoperta della flora e della fauna del massiccio delle Maures
●

IGN 3545 OT

20 e 21 Sentieri del Quilladou
2 sentieri ad anello. Segnalazione : paletti muniti di frecce.
Partenza Ufficio del Turismo in direzione dell’autostrada A8 passando dal Corso
Georges Clémenceau e poi la strada del Plan de la Tour. Alla rotonda di Neuenbürg,
seguire la strada comunale delle Saquèdes di fronte all’entrata del parcheggio di
« Mac Donald » e poi seguire questa stradina per 1,4 km. Parcheggiare in basso
a destra della strada. Partenza a sinistra della strada verso la bucalettere n°79.
Periodi della chiusura dei massicci
“Piano ALLARME”, dal 15 giugno al 15 settembre.Informatevi sull’apertura o la chiusura dei massicci sul sito www.sigvar.org
Prima di partire consultate la meteo allo 0899 71 02 83 o 32 50 oppure su www.meteofrance.com

IGN 3545 OT
21 Les Gorgues et Les Hameaux Partenze dall'Ufficio del Turismo

U

A

U

A

Sentiero 21 A “Les Gorgues”
1 h 15 - 5,2 km Partendo dall’ufficio turistico (Office de Tourisme), all’atezza di 4 Chemins, dirigetevi
verso Sainte Maxime (RD74), quindi, all’uscita del borgo, all’ultima rotatoria, imboccate la prima strada sulla destra. Con, sulla sinistra, le vestigia della cappella SaintPierre (proprietà privata), proseguite dritto sul sentiero. Dopo la piccola collinetta,
all’incrocio, imboccate la salita sulla sinistra fino al guado chiamato “Gorgues”, la
cui acqua alimentava un mulino (Moulin de la Ressence). Proseguite lungo il vigneto
fino all’incrocio, quindi, di fronte al portale, proseguite sulla sinistra. Prendete a destra
all’incrocio, scorgerete in lontananza di fronte a voi l’antenna del ripetitore (itinerario
del GR, rete sentieristica europea). Scoperta del vigneto Plantourian e del menhir
omonimo. Nella frazione Prat Bourdin imboccate a destra il piccolo sentiero fino
all’ovile, quindi fate ritorno al paese seguendo il percorso a ritroso.
● Sentiero 21 B “Les hameaux”
1 h 00 - 4,5 km Partendo dall’ufficio turistico, giunti ai “4 Chemins”, seguite la direzione di Grimaud
(RD44), imboccando la strada pedonale fino all’uscita del paese, quindi sulla destra
(punto di riferimento: un pannello segnaletico relativo alla velocità), risalite la strada
in direzione del Chemin du Préconil e proseguite dritto lungo la carrozzabile verso la
frazione Hameau du Préconil. Al centro del borghetto, all’altezza della fontana, voltate
a destra in direzione dell’Hameau des Roubauds. All’incrocio, nei pressi delle cassette
delle poste, imboccate il sentiero sulla destra (itinerario GR). Al crocevia, lasciate il
sentiero GR, prendete a destra poi proseguite lungo il sentiero che sale sulla vostra sinistra in direzione dell’Hameau du Vernet. Per tornare al paese seguite lo stesso percorso a ritroso e, giunti all’incrocio con il Chemin du Préconil, imboccate la stradina
di terra sulla sinistra e scendete verso il borgo, fino a Place Foch.
●

La Mole

Cogolin

Cavalaire

Gli inevitabili

Ramatuelle

Il Giardino dei Mediterranei
a Rayol-Canadel-sur-Mer
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La Vigie

39 a 41

Ruine Peinier

25 Percorso scoperta:
le attività tradizionali della Valle de La Mole

Accesso : chemin du Colombier. Il sentiero attraversa la foresta delle Maures e
la vegetazione caratteristica dei massicci cristallini e dei suoli acidi, composta
da querce, corbezzoli (l’albero con fragoline), eriche e lentischi.

Plage de l’Escalet

RD559

40

24 Sentiero Botanico

- ad anello
15 mn - 1 km - Accesso : chemin de la mort du Luc.
Partenza: quartier Négresse, dopo i campi da tennis, risalire il sentiero fino alla

U

6

A

All'incontro di una valle felice che propone le sue ricchezze a chi ne sente il rispetto.

32 Il Sentier de la Chartreuse de la Verne parte dal Barrage
de la Verne, una diga costruita negli anni Novanta

U2 h 00 - 6 km - A

U 6 h 00 - 20 km - AAA- segnalazione con pietra dipinta di Bianco e verde

Accesso : chemin du Colombier. Attraverso una pista agevole per ciclisti e pedoni,
5 cartelli vi guideranno e vi condurranno alla scoperta dal quercia sughero, del gelso,
del pastoralisme, delle canne e della brughiera
che sono state sfruttate e coltivati nella valle.
IGN 3545 OT

Per accedere alla diga, voltate a destra dopo il secondo semaforo all’uscita del paese,
proseguite per 50 m e lasciate il veicolo nei pressi del depuratore; a quel punto restano
2,5 km di strada di terra da percorrere a piedi. Seguire la segnalazione (pietra dipinta
di bianca e verde) fino alla Chartreuse de la Verne costeggiando lo sbarramento per
la sinistra. Lo sbarramento de la Verne alimenta in acqua potabile la popolazione del
Golfo di Saint Tropez e del Paese des Maures. La sua acqua è trattata nella fabbrica
della Verne. Costruisce nel 1991 è una diga in terra con un dispositovo che limita
l’aqua, tecnica particolarmente originale.
La pesca, il nuoto e le attività nautiche sono vietate.

Gassin

IGN 3545 OT

Ovile
Cappella

D89

33 Sentiero di Santa Maddalena

39 Le Vallon du Fenouillet (la valle del Fenouillet) - percorso ad anello

U1 h 30 - 2,5 km - AA- segnalato - ✓ 80 m
Sono due i punti di partenza possibili:
● Uscite

da Cavalaire in direzione Rayol-Canadel-sur-Mer; 50 m dopo l’ultima rotonda parcheggiate sulla destra lungo la RD 559, poi attraversate la strada: il sentiero inizia subito prima della spiaggia di Bonporteau sulla destra.

Uscite da Cavalaire in direzione Rayol-Canadel-sur-Mer: parcheggiate dopo 2
km sulla sinistra: il sentiero inizia in fondo al prato sulla sinistra.
●

U

Rayol-Canadel-sur-Mer

✓

AA

per imboccare il Chemin du Dattier. Parcheggiate sulla sinistra prima della galleria omonima, quindi attraversatela a piedi; dopo l’ex stazione voltate a sinistra e entrate nella
frazione. Alla prima curva, proseguite dritto lungo la strada. Seguite il sentiero del litorale
fino alla spiaggia di Bonporteau poi riprendete il sentiero del Vallon du Fenouillet.

41 Intorno al Domaine FONCIN

- percorso ad anello
45 mn - 1.5 km - parzialmente segnalato 100 m
Il punto di partenza è lo stesso del sentiero precedente; parcheggiate prima della galleria du Dattier, attraversatela a piedi e raggiungete l’ex stazione. All’altezza di alcune
cassette delle poste che troverete sulla destra, voltate a destra e risalite fino al portale
bianco del Domaine FONCIN: CASTEOU DEÏ SOULEU (“Castello del sole”); a questo
punto fate il giro tutto intorno al Domaine, partendo
indifferentemente a destra o a sinistra del portale.
IGN 3545 OT

U

AA

✓

La Gare

r

Riboty

La Croix Valmer

Punto
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30

U
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26 a 29
D559

31

L’Arlatane

Verso Cogolin

rPunto di vista

35

Verso Gassin

34

Foulade

Route
du Brost

44

Nella notte del 15 Agosto 1944, è stata teatro dello sbarco degli Alleati in Provenza.
I soldati della 3° divisione americana sotto gli ordini del Generale O’ Daniel, presero
d’assalto la spiaggia di « Alpha Yellow » (soprannome dato dal Comandante alleato
alla spiaggia di Pampelonne). Il 509esimo battaglione di paracadutisti americani
atterrò per sbaglio sulle colline a nord della spiaggia (l’obiettivo inizialmente previsto
era la pianura del Muy!) ciò che permise di liberare la città di Saint-Tropez. La zona
in riva al mare fu quindi interamente disboscata. In effetti per ragioni strategiche
per liberare la costa, i tedeschi avevano iniziato sin dal 1943 a tagliare i magnifici
pini ad ombrellone che andavano fino alla riva. Solo a partire dagli anni ’50 la
spiaggia di Pampelonne divenne un luogo di divertimento.

Appoggiato su un promotorio roccioso, questo villaggio tipico offre una vista panoramica
eccezionale sul Golfo di Saint-Tropez, il Massif des Maures, la Baie de Cavalaire e les Îles d’Or .

26 a 29 Les Boucles de l’Arlatane

P

Pannelli e frecce di legno.
all’entrata del villaggio vecchio per il tre excursioni
e
della scuola per l’excursione dell’Arlatane.

P

Sentieri alla scoperta del patrimonio storico e paesaggistico intorno a Gassin, uno dei
più bei villaggi della Francia. Panorama sul massiccio delle Maures. Partenza fuori dal
centro storico: scendete il sentiero Chemin du Puits Saint-Jean nei pressi della suola primaria. Aggirate il mini-stadio, scendete le scale per seguire i pannelli e le frecce in legno.

U

A

26 Sentier des Bugadières 10 mn Questo sentiere deve il suo nome al lavatoio che era il luogo dove si lavavano i panni
in provenzale : “la bugade” ed a quelle che scendevano qui per lavare la biancheria.
●

U

AA

27 Sentier des Restanques (terreni terrazzati) 50 mn Essendo Gassin un villaggio situato su un pendio, i terreni ripidi sono terrazzati
con muri di pietra che delimitano gli spazi piani adatti al giardinaggio.
●

U

AA

L

28 Sentier des Sources (delle sorgenti)
50 mn - segnalazione gialla
Passare il lavatoio e dopo il pannello “traverse des Bugadières”, prendere direzione sentiero
des Sources. Area di pic nic. Ritorno sullo stesso sentiero o seguendo il sentiero del Vallat.
●

●

29 Sentier du Vallat

U50 mn - AA

La parola provenzale vallat è sin dal XVIII° secolo, la parola più utilizzata nella nostra regione per designare un ruscello. Si trova seguendo il sentiero delle sorgenti dell’Arlatane.

La Louve
Pramousquier

h

36

h

Cavalaire-Gassin 13.6 km. Andata:
incrocio della strada del Dattier e della
RD98, 2 km prima di Cavalaire da Le Lavandou. Il sentiero si ferma all'ingresso del
paesino; raggiungere l’Ufficio del Turismo
e riprendere il sentiero Promenade de la
Mer. 2 km più avanti, il sentiero gira a sinistra in direzione di La Croix Valmer su
una strada principale; la pista ciclabile riprende alla rotonda all’uscita del paesino
(segnalazione al suolo) per raggiungere il
liceo di Gassin dove si fonde di nuovo con
la strada fino al Carrefour de la Foux.

Saint-Tropez-Sainte-Maxime
12.2 km. Andata: Rotonda della Bouillabaisse all'uscita di Saint-Tropez. Direttamente fino al ponte di Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime (mare) 1 SainteMaxime (Complexe sportif les Bosquettes)
3.6km. Avvio RD98
dall’intersezione verso Le Muy. Seguire
le segnalazioni fino al Complexe sportif
les Bosquettes.

Domaine du Rayol,
Il Giardino Mediterraneo
RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Avenue des Belges
Tel : 33 (04 98 04 44 00
Aperto tutto l'anno, ogni giorno.

Il parco botanico
dei Myrtes
SAINTE-MAXIME
La Croisette
Aperto tutto l’anno
ogni giorno
dalle 8 alle 17.00
(20.00 da aprile a settembre)

Il Parco Botanico
L’Hardy-Denonain
GASSIN
Place Deï Barys
Tel : 33 (04 94 56 18 72
Per visitare ogni giorno
eccetto il giovedi, preferibilmente
su appuntamento.

RD93

Tabarin
Vergeron

RD559

Le Dattier

Giardino
Botanico

Plage
du
Débarquement

Plage
de Sylvabelle

Plage
de Gigaro

Luogo magico in cui le colline boschive del dirupo “Corniche des Maures”
cadono a strapiombo nell'acqua cristallina del Mediterraneo, con le isole di oro come sfondo.
Partiamo alla scoperta del Rayol-Canadel-sur-Mer, immenso giardino
fiorito di piante e di alberi mediterranei o esotici. Le passeggiate intorno
al comune permettono di approfittare di un panorama eccezionale sul
mare Mediterraneo e le isole d’oro, vero e proprio incanto di colori. Sono
disponibili al ufficio turistico altri percorsi.

34 Passeggiata al Col du Canadel
ad anello - strada asfaltata
2 h 15 - 4 km 242 m - ad anello - segnalato Ufficio del Turismo
Dall’Ufficio del Turismo dirigetevi verso la scalinata monumentale, seguite la punta
della bandiera e salite fino al Patec, in seguito camminate lungo la scalinata a sinistra
della chiesa, seguite sempre la punta della bandiera e le indicazioni di color giallo.
Quando sarete giunti all’altezza della strada, girate a sinistra e camminate circa 80
metri per raggiungere la nuova scalinata che troverete sulla vostra destra seguendo
sempre le indicazioni giallo. Arrivati sul sentiero in terra, girate a sinistra in direzione
del Passo del Canadel o indicazioni giallo. Il sentiero vi porta infine sulla strada forestale 33, sulla quale girerete a sinistra. Contate circa 10 minuti prima di raggiungere
la tavola d’orientamento. Ritornate poi sui vostri passi fino alla cisterna verde « RCL
02 ». All’altezza del cartello « Les Pradels », prendete il sentiero che scende a destra,
costeggiate la D27 e seguite le indicazioni giallo fino al cimitero (che si trova sulla sinistra) poi camminate lungo la Corniche di Toulouse, Marseille e Lyon. Proseguite il
cammino fino alla chiesa e riprendete la scalinata che avevate incontrato all’andata.

P

AA ✓

35 Scoperta del Grand Rayol-Canadel-Pramousquier

- ad anello

U3 h 45 - 10,8 km - AA- non segnalato - P Ufficio del Turismo

La partenza dalla scalinata monumentale, picchettata di belvederi fioriti (Monumento
Storico) permette di raggiungere il Patec (pergolato), poi al Col du Canadel (dalle
scale e la strada riabilitata nel 2013 o dalla Corniche de Cannes, Avenue Pastouré
poi dalla Corniche du Parin fino all’Etoile e la strada forestale). Al Col du Canadel
(tavola d’orientamento) prendere la direzione Piste des Crêtes (circa 500m) e girare
a sinistra sulla Louve. Attraversare la Corniche des Pins, des Arbouses e de la Louve.
Attraversare la RD 559 e prendere il sentiero dell’Ecuelle, in basso a sinistra, prendere
la via verde fino al Rayol. Quando si vede l’albergo “Les Terrasses du Bailli”, svoltare
a sinistra, salire le scale e tornare all'Ufficio del Turismo.

36 Antica ferrovia

- andata e ritorno - Due circuiti
- non segnalato partenza Ufficio del Turismo

U1 h 30 - 6 km - A

 P

Circuito 1 : Scendere la scalinata monumetale e a sinistra raggiungere l’antica
ferrovia, che oggi è un sentiero in terra per andare fino al quartiere del Dattier.
Prima della galleria girare e tornare indietro.

Plage
Les
Brouis de la Briande

dall’incrocio, ancora a sinistra. Dopo una lunga e ripida discesa, riprendete il sentiero sulla
destra in direzione della tenuta vinicola. Ritorno al borgo.

● Circuito 2 : in fondo alla scalinata monumentale a destra continuare sull’antica
ferrovia per 2,7 km. Arrivare alla cappella del Canadel e al sentiero del Plageron.
Ritorno prendendo lo stesso sentiero.

42 I due Capi U5 h 00 - 13 km sul sentiero - AAA- ✓ 145 m.
LSegnalazione gialla - P e partenza dalla spiaggia Plage de Gigaro

U4 h 40 - 16,9 km - AAAA- ✓ 592 m - Lsegnaletica arancione

37 Proprietà Domaine du Rayol

Imboccate il sentiero costiero, quindi proseguite in direzione Des Brouis, Pointe d’Andati, Pin Blanc fino al Cap Lardier. Scendete poi fino alla spiaggia di Briande e il Cap
Taillat. Per il ritorno seguite la direzione del faro (Sémaphore) per poi continuare il sentiero forestale fino a Gigaro oppure riprendete il sentiero costiero, sempre fino a Gigaro.

A

Giardino Marino Da giugno a settembre scoperta delle ricchezze sottomarine della baia del Figuier. E’ necessario iscriversi preventivamente sul
posto o allo 04 98 04 44 00. www.domainedurayol.org
● Il

piedi in acqua Da aprile a settembre. Attività adatte alle famiglie con bambini
(da 4 a 12 anni) per scoprire i tesori della spiaggia e del litorale con i piedi nell’acqua. Informazioni 04 98 04 44 00. www.domainedurayol.org

●I

38 Scoperta del Rayol - ad anello

U

AA

P

45 mn - 1,8 km - non segnalato Ufficio del Turismo
Girare a destra verso il paesino, percorerre 50 metri per raggiungere, a destra, Avenue
Mistral e salire fino al Patec (pergola), prendere il piccolo sentiero che conduce alla
scalinata monumentale. Scendere fino alla strada, attraversare e scendere le scale.
Lungo il parcheggio della residenza "Les Parcs du Rayol" poi a sinistra , prendere la
strada sterrata (vecchia linea ferroviaria ). Passare sotto il ponte di metallo. Continuare fino all’incrocio, girare a destra, Avenue des Belges verso il "Domaine". Continuare 200m, al secondo incrocio, svoltare a sinistra nell’ Avenue des Américains
fino all’albergo "Le Bailli". Salire le scale verso il paesino, passare la piazza Jean Aicard e prendere Avenue Thorel. All'incrocio, salire la strada divieta d’accesso. Tornare
all'Ufficio del Turismo.

IGN 3446 ET

IGN 3545 OT

Lunedì

Giovedì
Grimaud
Le Plan de la Tour
Ramatuelle
Port Grimaud 1
Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Martedì
Saint-Tropez
Mercoledì
Cavalaire
Cogolin

Venerdì
Les Marines
de Cogolin***
Rayol-Canadel*
Sainte-Maxime

Place Victor-Hugo

La Garde Freinet

Sabato
Cogolin
Place de la République

Saint-Tropez

Domenica
La Croix Valmer
Ramatuelle
La Garde-Freinet
Port Grimaud 1
*d'aprile ad settembre
** luglio ed agosto

AA

P

Come venire
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43 Le Mimose

U1 h 30 - 5.3 km su strada e sentiero - AA- ✓100 m - Lsegnalazione verde
P

Ufficio del Turismo
Risalite la Rue Louis Martin fino al tabaccaio (Tabac Presse). Attraversate la rotatoria e poseguite
fino alla caserma dei carabinieri (Gendarmerie); superata quest’ultima, imboccate il sentiero.
Oltrepassate lo stadio quindi proseguite sul sentiero a sinistra. Giunti alla strada asfaltata, voltate
a sinistra. Lasciate “La Colline des Sarrasins” sulla vostra sinistra, poi “Les Mas de la Galiasse”
sulla vostra destra. Voltate a sinistra sulla Corniche de la Pinède. All’incrocio con la strada dipartimentale, attraversate la strada e voltate a destra. Imboccate l’Allée des Cassis sulla vostra
sinistra, scendete a destra fino alla villa “Les Elephants” (sulla vostra sinistra), proseguite lungo
i 3 scalini sulla destra. Giunti alla strada asfaltata, girate a sinistra. Proseguite in direzione “Le
Village”. Alla rotatoria, prendete il sottopassaggio per ritornare all’ufficio turistico.

U3 h 00 - 8 km sulla strada e sul sentiero - AAA- ✓ 22 m
segnalazione arancione L - P Ufficio del Turismo
44 I Panorami

Risalite la Rue Louis Martin. In cima, di fronte sulla sinistra, imboccate Rue Frédéric Mistral in
direzione “CCE Air France”. 50 metri dopo la tenuta vinicola, imboccate il sentiero che sale
sulla vostra sinistra. Giunti al cancelletto, entrate nel vigneto, girate a destra e procedete lungo
la recinzione fino alla scarpata (rispettate le vigne prossime alla recinzione). Seguite il sentiero
sulla vostra destra (salita difficile). Arrivati in cima, imboccate la pista di fronte a voi. All’incrocio
con il sentiero GR51 (rete sentieristica europea), all’altezza della cisterna verde, proprio di
fronte, voltate a sinistra. Dopo il serbatoio, proseguite sulla sinistra, quindi dopo 50 metri

Per Strada
u
Uscita autostrada A8 (Marseille - Nice) :

Saint-Tropez

Visite guidate dei villagi

u
u
u

Saint-Tropez,
Sainte-Maxime,
Gassin,
Cogolin,
Ramatuelle,
La Garde-Freinet

Cap
Lardier

Sentieri intorno a La Croix-Valmer per scoprire una natura ricca e preservata tra vigneti, colline e in riva al mare.

Il Giardino del Mediterraneo
Il Domaine du Rayol è uno spazio protetto
di 20 ettari e proprietà del Conservatorio del Litorale, il Giardino del Mediterraneo
invita i visitatori a scoprire i paesaggi mediterranei del mondo e i paesaggi a
clima più arido o subtropicale. Aperto tutto l’anno, entrata a pagamento.

I mercati

P

Circuito n°6 :
Cap Taillat - Plage de Gigaro - 6 km - 2 h
Plage de l’Escalet. Route de l'Escalet
●

La chiesa e la diga di La Mole

nel Golfo di Saint-Tropez

Tra il mare e i vigneti,punto d’incontro tra una costa rocciosa con la bellezza
di una natura preservata ed un elegante spiaggia di sabbia fina.

●

●

P

La spiaggia di Gigaro
e il sentiero del littorale

46

42

Questa antica ferrovia costruita dalla Société des Chemins de Fer Sud France, collegava
Tolone a Saint-Raphaël passando dalla costa. Le curve dolci e l’assenza di dislivello
ne fanno una passeggiata sicura e ideale per i percorsi in bicicletta e in famiglia.

AA

Circuito n°4 :
Cap Camarat - Escalet - 4,5 km - 2 h 20 Partenza ai piedi del faro
La batteria napoleonica
A partire dal 1804, la Francia è sottoposta ad un blocco severo da parte della co●

Héraclée

Pointe
d’Andati

U4 h 40 - 16, 9km - AAA- Segnalazione arancione L

Giardini

D559

AAA

P

La Pierre
plantée

37

U

Détails pistes

Scalina
Monumentale 3 8

D559

31 Panorami del golfo di Saint Tropez e della baia di Cavalaire

 Piste ciclabili pavimentate

h

La Galiasse

Questo anello, dolcemente ombreggiato, è particolarmente calmo e pittoresco. Il punto
di patenza è davanti all’ufficio turistico. Attraversate il centro storico. Nella parte moderna
del borgo, imboccate a destra il sentiero Chemin du Puits Saint-Jean. Aggirate lo stadio,
scendendo lungo gli scalini. Il sentiero inizialmente attraversa la foresta, poi supera l’area
picnic e il lavatoio e giunge all’ex ovile, quindi più in alto, all’antica chiesa parocchiale.

Alla scoperta dello scrigno verde che corona Gassin dal Golfo di Saint-Tropez alla baia
di Cavalaire. Partenza dall’ufficio turistico. Scendete lungo la Montée Saint-Joseph. Oltrepassate l’oratorio. Scendete verso la cappella poi verso l’ovile. Imboccate il Chemin
de Riboty. Attraversate la D559. Proseguire lungo il Chemin de Pimpinon. Continuare
lungo la pista. Entrate nel Domaine de Chausse attraverso il portale in ferro. Camminate
lungo la recinzione. Uscite dal secondo portale in ferro. Alla rotonda di La Croix-Valmer,
imboccate la pista ciclabile. Documentazione detagliata
IGN 3545 OT
presso l’ufficio turistico di Gassin.

r

45

30 Chemin de la chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation

U1 h 10 - AA- segnalazione blu L

Punto di vista

Patec

Le Canadel

43

A

Circuito n°5 :
Escalet - Cap Taillat -2 km - 35 mn Partenza Plage de l’Escalet. Route de l'Escalet
Il Cap Taillat è un sito splendido e protetto che vede fiorire specie rare come la
barba di Jupiter o la palma nana. E’ abitato dalla preistoria e vi si può vedere il «
Dolmen de la Baie de Briande » che è una sepoltura che data di 2 000 anni prima
di Cristo. Questo dolmen, i cui scavi datano del 1935 ha rivelato punte di frecce,
dei ciondoli a forma di goccia e delle perle. Restaurato di recente, oggi è completamente vuoto. Sulla spiaggetta vicino alla casa della dogana (XIX° secolo), vi si
trova un’acquata romana (pozzo).
Il Conservatorio del Litorale
Il Conservatorio del Litorale ha come vocazione la conservazione di terreni che acquista e che restituisce ai visitatori garantendo una perennità nell’uso pubblico di
questi luoghi.
Sul comune di Ramatuelle, le sue priorità sono educare la gente all’ambiente accogliere gli allievi, mantenere la biodiversità dei siti di Caps Taillat e Camarat, nonché la tutela di luoghi storici come il Dolmen della Baie de Briande e la batteria
napoleonica).
Queste azioni sono sostenute dal comune di Ramatuelle, partner privilegiato del
Conservatorio.
●

A

Circuito n°3 :
Spiggia de Bonne Terrasse - Phare de Camarat - 2,5 km - 30 mn
Parcheggi municipali route de Bonne Terrasse, aperto tutto l'anno.
Il faro di Camarat (non si visita) : Messo in servizio a partire dal 1831, è il secondo faro in Francia per l’altezza della sua fonte luminosa al di sopra del livello
del mare : 130 metri. L’edifio attuale data della fine del XIX° secolo. L’illumininazione
funzionava a petrolio e diventò elttrica nel 1946 e automatizzata nel 1977. La
Roccia della Porte, chiamata anche l’Isola degli uccelli.
●

Les Rochers
blancs

L’Escaled
Area picnic

U

● Circuito n°1 :
- Plage de Pampelonne N/S - 5 km 1 h 30
Tahiti - Le Migon- Partenza
Plage de Tropezina, Route de Tahiti

P

D27

Col du Canadel

L

P

Il famoso porto
e il mercato in Saint-Tropez

alizione dei paesi europei. Napoleone organizza la difesa per proteggersi dai pericoli
provenienti dal mare istallando batterie lungo tutte le nostre coste. E’ una di loro
che possiamo vedere sul sentiero del litorale. Era «armata da 3 pezzi da 18 su affusto». Si può notare il deposito di esplosivi ossia il piccolo edificio arcato protetto
dal largo dalle rocce.
Il Castello Volterra (privato).
Dopo aver girato intorno al Cap Camarat, sarete sorpresi dalla vista improvvisa
del Castello Volterra, una delle più prestigiose proprietà della Provenza Costa Azzurra. Costruito dal 1906 al 1912, proprietà di ricchi britannici, si chiamava Castello Camarat. Fu comperato nel 1926 da Simone Volterra (da cui il nome attuale).
Vi organizzerà numerosi ricevimenti, in presenza di Raimu, Colette, Joséphine
Baker, Jean Cocteau...
La Roche Escudelier
Su una roccia le placche commemorano le missioni dei sottomarini e dell’evasione
dello stendardo del 2° reggimento di Dragons, durante la seconda Guerra Mondiale.

Circuito n°2 :
- Le Migon - Anse de Bonne Terrasse - 0,5 km - 15 mn
Parcheggi municipali route de Bonne Terrasse
Da novembre a fine marzo : Parcheggio a sinistra del ristorante Le Migon.
La sorgente Lou Pous : Lou Pous è una risorgiva trovata e fatta emergere dai pescatori di Ramatuelle che la utilizzavano per rinfrescare le bottiglie di vino o per lavare i piatti d’estate. Questa sorgente ha la forma di un pozzo da cui il suo nome
(Lou Pous in provenzale). Volendo è possibile un percorso ad anello ritornando
sulla strada (scale lungo il ristorante "Chez Camille").

Le Brost

h

Purissier

47 Il sentiero del litorale
Segnalato dal porto di Saint-Tropez fino a La Croix Valmer (spiaggia di Gigaro) 34,50 km.
Saint-Tropez - Plage de Tahiti -14 km 4 h 30 - segnalazione gialla

●

1

Chemin de Pinpinon

1
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Dalle spiagge di Pampelonne al villaggio sul fianco della collina,
Ramatuelle presenta tutte le connotazioni dell'atmosfera mediterranea.

Figlia del mare e del sole un posto piacevole sul mare, bagnato dai correnti caldi mediterranei.

(il sentiero costiero) - percorso ad anello
2 h 30 - 5 km - parzialmente segnalato 100 m
Uscite da Cavalaire in direzione Rayol-Canadel-sur-Mer e dopo 2 km voltate a sinistra

Moulin Brûlat

Cap Taillat

Pointe
du Dattier

U1 h 00 - 4 km - AA- non segnalato - P Parcheggio della Verne

Partendo dalla chiesa, imboccate sulla sinistra la Route des Guiols e proseguite per
2,2 km. Giunti all’incrocio, imboccate sulla destra la pista DFCI B10 detta “Les Cabris”
e proseguite per circa 1 km. Giunti alla cisterna verde - 4 Chemins - proseguite sulla
sinistra per 150 metri, quindi imboccate, ancora sulla sinistra, un sentierino che,
all’ombra delle querce, dopo 500 metri vi conduce fino alla cappella.
Da fare : Una volta arrivata alla Cappella, arrampicarsi ancora 30m per raggiungere
le rocce che offrianno una vista straordinaria sulla Mole ed il golfo di Saint Tropez. Si
appollaiato ad un'estremità del vassoio di Maravieille, il castrum di Santa-Madeleine,
vecchio villaggio medievale della Mola, è stato costruito al XIV secolo in basalto locale,
roccia vulcanica ed stato abbandonato molto rapidamente. Il colore scurito dei suoi
muri e la natura selvaggia della regione, gli danno un'atmosfera magica e misteriosa.

Il villagio, il mulini di Paillas
la spiagge di pampelonne
a Ramatuelle
Gli itinerari naturalistici,
il villaggio ed il forte Freinet
a La Garde-Freinet

40 Le sentier littoral

Area picnic

La vista panoramica
e le stradine a Gassin

5

h

Nel cuore del Golfo di Saint-Tropez,villaggio culturale ed artigianale che vive al ritmo delle 4 stagioni,porto animato a 6km.

P e partenza alla stazione di depurazione delle acque, Quartiere la gavotte.

Il castello e la città lacustre
a Grimaud

4

Chiesa

U4 h 00 -12,5 km - AA- ▲336 m - ✓326 m - segnalazione gialla L

I piccoli villaggi
ed i vigni a Plan-de-la-Tour

Cap
Camarat

D98

prima biforcazione (seguite la segnaletica a partire dalla ZAC di Valensole, un’area
attrezzata con qualche commercio. Percorso d’iniziazione sul tema della flora di
pianura con : felci, doradilla degli asini, euforbia dei boschi, salsapariglia, mirto.

Bonne
Terrasse
3

La fabrica di acqua
trattata

23 Sentiero delle Crêtes

La stazione balneare
e la nautica a Cavalaire

D93

33

Les Guiols

Le spiagge e il porto animato
di Sainte-Maxime

Baie de
Pampelonne

RD559

Pertuade

Val d’Astier

D61

Les Myrtes

Le Jas Neuf

Giégi

L’artigianato d’arte
a Les Marines de Cogolin

r

La diga della Verne

Les Pasquiers
23

Cap
du Pinet

47

Con il treno
vStazione
Les Arcs-Draguignan (40 km)
u
u
u

Stazione Fréjus - Saint-Raphaël (35 km)
Stazione Toulon (60 km)
(collegamento con Pullman per il golfo)
u Stazione Hyères (45 km)

31 I Panorami versione lunga

Partenza: dal borgo di Gassin. Dai parcheggi (Parking Louis Collomp e Parking Léon Martel), scendete la Montée Saint Joseph fino al cimitero. Aggirate il cimitero verso destra,
quindi prendete la strada che scende fra il cimitero e i campi da bocce. Girate a destra, oltrepassate la cappella e poi l’ovile (Bergerie). Procedete seguendo la segnaletica arancione
e i cartelli con la scritta “Panoramas du golfe de Saint-tropez et de la baie de Cavalaire”.
Dopo una discesa lunga e ripida, imboccate il sentiero sulla destra. Passate nei due portelli
(richiudeteli dietro di voi). All’uscita del sottobosco, voltate a destra. Proseguite sempre dritto
sulla Rue Frédéric Mistral fino alla rotatoria. Da lì imboccate a sinistra la Voie Verte (sentiero
turistico destinato a pedoni, ciclisti, rollers e diversamente abili) per tornare a Gassin.

Con l'aereo
fAeroporto
internazionale La Mole - Golfe de Saint-Tropez

Informazioni nei Turistici Uffici

u
u
u

Commentate passeggiate nella natura &
attività a vantaggi esclusivi “Amusez-Vous”

Gli itinerari indicati su questo documento possono
essere intrapresi tutto l’anno rispettando alcune regole
e raccomandazioni elencate qui di seguito:

45 La Piccola Svizzera

alcune le
città del
Golfo di
Saint-Tropez

P Office de Tourisme r Plage du Débarquement.

Mistero dell'alchimia che associa in un solo luogo
la tempra di una natura genuine
ai fulgori della modernità in un unico mazzo surrealista.

Prenota su www.resagolfe.com

46 La spiaggia "Les Brouis"

U1 h 15 - 3,9 km - A- ✓144 m - Lsegnalazione gialla
P

Partenza dalla spiaggia di Gigaro. Imboccate il sentiero del litorale fino alla spiaggia des
Brouis. Giunti alla spiaggia, risalite lungo il canalone per raggiungere la strada forestale di
Gigaro. Da lì, voltate a sinistra per tornare al punto di partenza. Imboccate la stessa strada per
tornare al punto di partenza. Una documentazione dettagliata
è disponibile presso l’Ufficio Turistico, insieme a tanti altri
IGN 3545 OT
percorsi di escursioni pedestri e in mountain bike (VTT).

Aeroporto Toulon - Hyères (40 km)
Aeroporto Nice Côte d'azur (95 km)

Qualche raccomandazioni

U2 h 00 - 6 km su strada e sentieri - A- ✓110 m - Lsegnalazione blu
Giunti all’ufficio turistico, imboccate il sottopassaggio. Scendete il Boulevard Tabarin fino
alla chiesa, quindi prendete a destra. Al parcheggio piccolo, seguite il cartello con la
scritta «Plage» (spiaggia). Raggiunta la spiaggia dello sbarco (Plage du débarquement)
ci sono due possibilità: o tornate sui vostri passi o attraversate la rotatoria, risalite il
Boulevard de la Mer e seguite l’Avenue de Provence per tornare in paese.

Le Cannet des Maures : direzione Saint-Tropez
Le Muy : direzione Sainte-Maxime
Puget sur Argens : direzione Roquebrune les Issambres

Il Golfo di Saint-Tropez su i reti sociali
facebook.com/GolfedeSaintTropezTourisme
facebook.com/mygolfedesttropez
@golfedesttropez

@GolfeStTropez
#GolfeStTropez

Golfe de Saint-Tropez Tourisme

Golfe de Saint-Tropez Tourisme
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La natura è fragile, rispettatela.
Alcuni sentieri attraversano proprietà private, rimanete sul sentiero.
Non tagliate nè raccogliete le piante.
I cani sono accettati solo al guinzaglio.
Durante il periodo della raccolta delle castagne,
evitate di attraversare castagneti privati. E’ vietato raccogliere
le castagne sotto pena di un’azione giudiziaria e di una multa.
Guardie giurate sorvegliano i luoghi.
E’ necessario prevedere acqua, viveri,
vestiti e scarpe adatte alla marcia.
Non lasciate nessun rifiuto.
E’ proibito fumare o accendere fuochi vicino o nella foresta.
Il numero d’urgenza è il 112
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