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ontpellier coltiva il gusto della bellezza fin dalle sue origini. Una set-

e
t
r
A
tantina di sontuosi hôtels particuliers, un Arco di Trionfo e una piazza
reale, la Place Royale du Peyrou costruita in onore di Luigi XIV, dei

vicoli medievali dove è piacevole passeggiare e una facoltà di medicina che celebra nel 2020 il suo 800° anniversario... Gli appassionati di patrimonio artistico e architettonico saranno certamente soddisfatti a Montpellier! Qui l'estetica si combina
con il passato, il presente e il futuro! Dalle fontane ai quattro angoli della città, tra

cui quella delle Tre Grazie, per parlare solo della più famosa, un centro cittadino,
l’Ecusson, interamente pedonale, passando per i colorati tram disegnati dai più grandi
creatori, come le linee 3 e 4 firmate dallo stilista francese Christian Lacroix, statue e

opere di street art, per non parlare delle prodezze dell’architettura contemporanea
che fanno di Montpellier un riferimento in questo campo...

Qui, l’ arte è ovunque.
Vi aspetta per sorprendervi!

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
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eta culturale, Montpellier Méditerranée promette cultura per tutti, per tutti i gusti, ma anche
per tutte le tasche. Con una sola parola d'ordine:
l'audacia! E ancora e sempre, l’eccellenza! Le Belle arti, con
circa 900 opere al Musée Fabre, la fotografia al Pavillon Populaire, uno dei due spazi in Francia interamente dedicati
all’arte fotografica e alla presentazione di mostre originali
sui più grandi artisti dell'ottava arte, senza dimenticare il
MOCO, un nuovo centro d'arte contemporanea inaugurato nel giugno 2019 nel cuore della città.
In perpetuo movimento, Montpellier è anche e soprattutto
una terra di passioni, incontri e condivisione. A Montpellier, il pubblico converge da tutto il mondo per vivere al
ritmo dei festival: Sport estremi, Montpellier Danse, Living
Architectures, Living Arts, Cœur de Ville en Lumières...
Eventi realizzati da e per gli appassionati, che coniugano
sapientemente performance ed estetica, sempre.

Decisamente mediterranea, Montpellier gode di una cornice che riflette la sua immagine: una posizione geografica
ideale, a 10 km dal mare, circondata da vigneti e natura a
perdita d'occhio. Alcune perle: Villeneuve-lès-Maguelone
e la sua cattedrale romanica incastonata tra vigneti e stagni,
il fascino delle capanne dei pescatori di Pérols, la vicina
Camargue. Come altrettanti parchi giochi d'eccezione per
gli amanti della natura e dello "slow tourism"...

Ricca e accessibile, preziosa e accogliente,
unica e indiscutibilmente per tutti.
Montpellier è una DESTINAZIONE DI
PIACERE!
Da vedere, e soprattutto da vivere!

Montpellier,
una destinazione di piacere!
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SORSEGGIARE UN
DRINK SULLA FAMOSA
PLACE DE LA COMÉDIE

1

Il cuore di Montpellier, la Place de la Comédie, è il
posto da visitare assolutamente a Montpellier. Un
tempo chiamata Place de l'Œuf per la sua forma
ovale, è una delle più grandi aree pedonali d'Europa,
dominata dall'Opera Comédie. Al centro, troneggia
con fierezza la statua della fontana delle Tre Grazie
("Les Trois Graces"), realizzata nel 1773. Il luogo imprescindibile per sentire il ritmo della città.
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di un soggiorno di successo

2L'ESPERIENZA SENZA AUTO

Meta pedonale, Montpellier può essere scoperta a piedi,
in bicicletta o in tram. Dimenticate lo stress e il rumore.
Qui, nessuna macchina circola nel centro della città. Appena arrivati alla stazione ferroviaria, la Gare St Roch, sarete
immersi in una vasta area pedonale. La scoperta è ancora
più intensa, tra artisti di strada e terrazze dei bar, da cui si
può vedere la giostra colorata delle quattro linee di tram
che attraversano la città.

UNA BOCCATA
D'ARTE FRESCA

A ZONZO NEI VICOLI
MEDIEVALI

3

Montpellier racchiude molte stradine medievali, simbolo
del suo fiero passato. Rue de la Valfère, rue du Bras de fer,
rue de la Argenterie vi riportano ad un'epoca antica, facendovi fare un salto nel tempo...
Il nostro consiglio per scoprirle? Dimenticare la mappa e
perdersi, a zonzo tra i vicoli. In programma, shopping nei
negozietti con soffitti a volta, dove si celano creatori, antiquari, sale da tè e gallerie, per il piacere degli occhi... un
vero e proprio viaggio nel tempo!

Se non sapete cosa scegliere, tra Belle Arti e arte contemporanea, due luoghi sono fondamentali: il Musée Fabre,
considerato uno dei musei di Belle Arti più belli d'Europa,
che ospita opere europee dal Rinascimento ai giorni nostri,
con un'ala interamente dedicata all'artista contemporaneo
Pierre Soulages. E il MOCO, un nuovissimo centro d'arte
contemporanea che ha aperto le sue porte nel giugno 2019
e propone
mostre temporanee di collezionisti di tutto il mondo. E
per gli appassionati di cultura urbana, la Halle Tropisme
è uno spot da non perdere,
recentemente installato nella
città creativa che occupa gli
ex-magazzini dell'esercito.

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
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UNA PANORAMICA SULLA
NATURA CIRCOSTANTE

5

Montpellier Méditerranée è una tavolozza di colori e di
atmosfere. Tutto intorno a Montpellier, la città capoluogo,
a esprimersi è una vera ode alla natura: vigneti, sentieri escursionistici, lungomare, il Pic Saint Loup a meno di
un'ora dal centro e i paesini della Linguadoca... Il miglior
belvedere per scoprire questa varietà di paesaggi? In cima
all’arco di trionfo o accanto all’antico serbatoio idrico (il
“château d’eau”).

5
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PARTIRE PER UN VIAGGIO
ARCHITETTONICO

6

Ciò che colpisce immediatamente a Montpellier è la diversità dei luoghi. Ogni quartiere è diverso dall'altro, a testimonianza dei 1000 anni di storia della città. Una sapiente
alchimia di architettura antica e contemporanea, dai vicoli medievali alle opere architettoniche dei più grandi architetti internazionali come Jean Nouvel, Zaha Hadid,
Massimiliano Fuksas e molti altri! Da non perdere, le ultime creazioni di Starck, Le
Nuage (la nuvola), l’Arbre Blanc (l'albero bianco) di Sou Foukimoto e La Folie Divine
(la follia divina) dell'architetto londinese Farshid Moussavi.

A PASSEGGIO GIORNO
E NOTTE

Basta prendere il tram, linea 4, e fare il giro del centro
città per scoprire i gioielli più belli del patrimonio di
Montpel-lier: la Piazza Reale del Peyrou, la Facoltà di
Medicina, la torre des Pins et de la Babote... Che cosa
consigliamo? Di lasciarsi avvolgere dalla città al calar
della sera e scoprire questi gioielli illuminati!

7
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VIBRARE
Tutto l'anno, ovunque, sempre! Vibrante, effervescente,
Montpellier Méditerranée vive al ritmo dei suoi grandi
eventi: festival Internazionale di Montpellier Dance, festival di Radio France, Festival internazionale degli sport
estremi, competizioni sportive con l'élite francese e mondiale, ma anche ode alle tradizioni con il trofeo della corrida, la festa del mare e tanti altri... Combinare soggiorno e
grandi eventi: ecco il programma ideale per vivere e condividere Montpellier Méditerranée!

8

SCOPRIRE
IL TERROIR CON
LE PAPILLE

DIREZIONE MARE IN
BICICLETTA TUTTO L'ANNO,
E SPIAGGE PRIVATE NELLA
BELLA STAGIONE

Non si può scoprire veramente
Montpellier Méditerranée senza
una sosta gastronomica! Il must?
Combinare degustazioni e incontri con alcuni appassionati del loro
mestiere: vini locali, direttamente
nei vigneti circostanti, prodotti
a base di ostriche nel bacino di
Thau, a 20 minuti da Montpellier,
olive e oli presso i produttori...
Oppure nei mercati coperti gastronomici, facendosi consigliare dai commercianti delle
Halles Laissac e Castellane, nel cuore della città, o Jacques
Cœur e al Marché du Lez in periferia... senza dimenticare,
ogni estate, le Estivales che si svolgono in molti comuni
della metropoli per gustose serate festive!

Con il Mediterraneo a 11 km di distanza, il mare è parte integrante del territorio di Montpellier. Per ricaricare le batterie, una scappata a Villeneuve les Maguelone è d’obbligo. Vi si
scopre, in una cornice incantevole, la cattedrale di Maguelone: un gioiello romanico, tra i vigneti e il mare. Da aprile a
settembre, le spiagge private si attivano, con ristoranti e luoghi
effimeri per serate/concerti, molto popolari tra i resi-denti
locali e i turisti. Un programma perfetto? Pedalare fino alla
spiaggia apoi riprttraversando endere il peril quartiere dicorso
che port Port Marianne pera fino al Mediterraneo in bicicletta,
Méditerranée à vélo, perfettamente sicuro...
una sensazione di libertà garantita!
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Nel 2020 più che mai,
Montpellier Méditerranée sarà
LA meta d'obbligo per gli esteti!
Tra effervescenza culturale,
arte di vivere e “slow life”,
una sola parola d'ordine:
DIVERTIMENTO!

GLI 800 ANNI
DELLA FACOLTÀ DI
MEDICINA
Per tutto il 2020, la città di Montpellier celebrerà gli
otto secoli della sua Facoltà di Medicina. I suoi statuti, creati nel 1220, ne fanno la più antica università di
medicina del mondo occidentale ancora in attività. Per
l'occasione saranno organizzati numerosi eventi: mostre, visite, conferenze, pubblicazioni. L'evento è stato
selezionato per essere incluso nell'elenco delle commemorazioni nazionali del 2020.
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I nostri preferiti 2020
PIERRE SOULAGES, 100 anni!

Il 24 dicembre 2019, Pierre Soulages festeggerà 100 anni.
In questa occasione, il Musée Fabre, che mostra al pubblico una delle più importanti collezioni di questo immenso
artista, offrirà una serie di eventi (proiezioni, mostre, conferenze...).

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
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LE JARDIN DES SENS
Rinascita di un fulcro cittadino
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Il mitico "Jardin des Sens" (tre stelle nella guida Michelin)
dei Fratelli POURCEL riaprirà le porte nella primavera
del 2020 in Place de la Canourgue, nell'ex municipio di
Montpellier chiamato Hôtel Richer de Belleval, un edificio storico del XVII secolo. La struttura, che vanta il
marchio Relais & Châteaux, disporrà di 18 camere, un
ristorante gastronomico, un bistrot, un bar a champagne, una sala ricevimenti (nell'ex sala matrimoni)
e una terrazza esterna. Vi sarà installata anche una
galleria d'arte contemporanea.

Gastronomia e Audacia
L’ARBRE BLANC

Quando l'architettura
sublima la gastronomia

Inaugurato nel giugno del 2019 sulle rive del fiume Lez, L'Arbre Blanc,
edificio progettato dagli architetti Sou Fujimoto, Nicolas Laisné e Manal
Rachdi, conferma l'audacia architettonica di Montpellier. Molto popolare tra gli amanti dell'architettura e della gastronomia, il sito ospita la
nuovissima birreria degli chef, con Charles FONTES (La Réserve Rimbaud) ed Eric CELLIER (La Maison de la Lozère), al piano terra e al
primo piano. Una galleria d'arte e un tapas bar costruito su una delle
terrazze panoramiche del 17° piano completano l'offerta.

LE MARCHÉ DU LEZ
Trendy & Tasty!
La dinamica città di Montpellier contiene un intero villaggio. Un
luogo creativo che raggruppa negozi, brocante e mercatini di antiquariato, mercati contadini, ristoranti, foodtruck, startup, animazioni ed eventi, mostre. Il Marché du Lez occupa un ex locale industriale e agricolo, dove si trovavano una tipografia, una fattoria
e dei magazzini, sulle rive del Lez. Un condensato di iniziative creative che invitano a un nuovo modo di vivere: responsabile, locale,
innovativo e contemporaneo. Un luogo unico, per farsi piacere, nutrire il corpo e la mente,
rilassarsi al sole, condividere momenti in famiglia e con gli amici: un luogo unico per godersi la vita... Dopo l'apertura delle halle gastronomiche nel luglio 2019, l’inaugurazione del
rooftop è prevista per la primavera del 2020!

I PIÙ PREMIATI
La gioventù di Montpellier è sotto i riflettori di Le Gault et Millau!
La guida gastronomica Le Gault & Millau ha rivelato la
sua classifica, dopo aver attribuito un punteggio alle
migliori cucine e messo in evidenza dei nuovi talenti.
Montpellier e la sua regione possono essere orgogliose di
ospitare il miglior sommelier francese dell'anno e uno dei
giovani chef più promettenti di Francia:
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE

• Lo chef sommelier dell’Arbre blanc, Julien Meurillon,
miglior sommelier di Francia 2020
• Lo chef Laurent Cherchi, del Reflet d’Obione, giovane
Talento 2020 con un promettente punteggio di 13,5/20
Entrambi hanno 33 anni!

8

CARTELLA STAMPA 2020

MOCO
Montpellier Contemporain
MOCO Montpellier Contemporain funziona come un ecosistema artistico che riunisce due spazi espositivi e una scuola d'arte: l'Hôtel des
collections, uno spazio dedicato
all'esposizione di collezioni provenienti da tutto il mondo, pubbliche o private, La Panacée, centro
d'arte contemporanea, e l'ESBA
(Scuola superiore delle Belle Arti
di Montpellier).
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Grazie alla sua posizione geografica centrale, il MOCO Hôtel des
collections è l'entità principale
di Montpellier Contemporain.
Inaugurato nel giugno 2019 all'interno dell'ex Hôtel Montcalm,
funge da piattaforma culturale
della città. Senza una collezione permanente, questo spazio
è dedicato all'esposizione di
collezioni pubbliche o private
provenienti da tutto il mondo.
Che sia collettiva, individuale,

tematica o storica, ogni mostra ha la particolarità di presentare una collezione specifica: quella di una fondazione,
di un collezionista privato, di un'azienda, di un museo o di
un artista. La maggior parte di queste collezioni vengono
svelate per la prima volta al grande pubblico.
Più che uno spazio espositivo,
il MOCO Hôtel des collections è soprattutto un luogo da
vivere. Immerso in un parco, il
“giardino dei cinque continenti”, aperto a tutti, ha anche il
proprio bar e negozio.

Vitalità culturale

LA HALLE TROPISME
Una città creativa nel cuore
delle antiche officine
dell'esercito

Un nuovo padiglione di 4000 m2, dedicato alle industrie
culturali e creative, che continuerà a svilupparsi nei prossimi anni, con la Cité Créative. Questo edificio del 1913
che ospitava le officine meccaniche dell'esercito è oggi un
luogo culturale e imprenditoriale dove il pubblico può assistere ogni giorno a un evento o semplicemente condividere
un momento conviviale al Café Tropisme. Questo ecosistema riunisce i protagonisti del mondo della cultura e, più in
generale, le industrie culturali e creative. Un luogo connesso, condiviso, creativo e stimolante.

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
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Slow life
IL MEDITERRANEO IN BICICLETTA

Una passeggiata nella natura
da fare in famiglia,
con partenza da Montpellier!

L'itinerario cicloturistico può avere inizio nel centro di
Montpellier per poi dirigersi verso il quartiere neoclassico
di Antigone, e poi attraversare Port Marianne dove si possono scoprire le prodezze architettoniche dei più grandi
architetti del momento. Una volta arrivati al municipio, firmato Jean Nouvel, si segue la pista ciclabile lungo il fiume
Lez, tra vigneti e stagni.
Al termine di questa pista di una decina di chilometri si
arriva sul tratto Méditerranée à Vélo (“Mediterraneo in bicicletta”), completamente sicura e senza dislivelli, e quindi perfetta per le gite in famiglia. Da questo itinerario, sul
tratto Palavas-Sète, è possibile fare una deviazione verso
la Cattedrale di Maguelone, in un ambiente interamente
naturale, in riva al mare, tutto da scoprire. Si può visitare
la cattedrale e degustare i vini della tenuta in una cornice
idilliaca. Una nuotata in famiglia completerà la giornata.
Buono a sapersi: l'Ufficio del Turismo, Place de la
Comédie, è certificato Accueil Vélo.
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NOVITÀ! Montpel Ville d'art et d'histoire! (Dicembre 2019)
vere il marchio Pays et
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FISE

Il più grande raduno europeo dedicato agli sport estremi.
20-24 maggio

FESTIVAL
DELL'ARCHITETTURA
VIVENTE

Un insolito tour architettonico nel cuore dei cortili degli
hôtel particulier.
9-14 giugno

MONTPELLIER DANSE FESTIVAL INTERNAZIONALE
L'incontro annuale dei più grandi coreografi internazionali.
21 giugno-5 luglio
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FESTIVAL RADIOFONICO
RADIO FRANCE
MONTPELLIER OCCITANIE
Più di 200 eventi ogni anno da 30 anni.
Luglio

Alcuni tempi forti
ESTIVALES

Serate del venerdì, dedicate ai vini e ai prodotti del terroir.
Luglio-Agosto

CINEMED

Festival Internazionale del Cinema Mediterraneo.
Metà ottobre

CŒUR DE VILLE EN LUMIERE
Proiezioni di suoni e luci nel cuore della città
Fine novembre

LES HIVERNALES

Mercatino di Natale, pista di pattinaggio su ghiaccio, ecc.
Dicembre
Programma completo su montpellier-tourisme.fr
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
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Posizione - Come arrivare
MONTPELLIER MEDITERRANÉE
Nel cuore dell'Arco del Mediterraneo

Novità 2020: Da aprile 2020, Transavia stabilirà una base
permanente a Montpellier, rendendola accessibile da venti
destinazioni mediterranee
Ulteriori informazioni su: www.montpellier.aeroport.fr

In treno

A 1 ora e 15 di volo da Parigi, a 3 ore da
Barcellona e 11 km dal Mediterraneo, nel
cuore dell'Occitania e vicino alla Provenza, Montpellier Méditerranée è il luogo
ideale per scoprire una città storica, un
terroir eclettico e alcuni dei siti più prestigiosi del patrimonio mondiale.

Montpellier dispone di due stazioni ferroviarie: Montpellier Saint-Roch, situata nel cuore della città, a 200 metri
da Place de la Comédie, e Montpellier Sud de France, per
i treni ad alta velocità, che si trova fuori città (a 20 minuti
dal centro, raggiungibile in tram e navetta).
Molti collegamenti diretti dalla stazione Paris-Gare de
Lyon o dall'aeroporto Charles de Gaulle (3 ore e 15); da
Lilla (4 ore e 45), Barcellona o Bruxelles (5 ore e 40).

In aereo

Maggiori informazioni su www.sncf.com

In auto

Montpellier è facilmente raggiungibile in aereo con voli diretti: 1 ora e 10 da Parigi, 1 ora e 15 da Basilea, 1 ora e 45
da Londra e 1 ora e 55 da Amsterdam. L'aeroporto dista
solo 8 km dal centro città e propone voli diretti verso otto
città francesi.
La rete aerea di Montpellier è servita da 17 compagnie aeree, tra cui AirFrance, Air Arabia, KLM, British Airways,
Royal Air Maroc, Easyjet, Transavia, Volotea...
vers
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A 1 ora e 30 da Marsiglia, 2 ore e 30 da Tolosa, 3 ore da
Lione, 3 ore e 30 da Barcellona, 3 ore e 15 da Nizza. Montpellier è collegata alle autostrade A9/A709 e A75, all'aeroporto internazionale Montpellier Méditerranée, situato a
8 km dal centro città, e alla stazione Montpellier SaintRoch, nel cuore della città, a 200 metri da Place de la
Comédie.
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Cifre chiave
Montpellier Méditerranée Métropole

Congressi in Francia (classifica ICCA 2018)

5.100.000 visitatori l'anno

Ottava città di Francia
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Crescita demografica

Montpellier Méditerranée Métropole

Prima città di Francia

31 Comuni

Numero di abitanti

Montpellier Méditerranée Métropole

Settima città più grande di Francia

457.839 abitanti

Sistemazioni alberghiere

Montpellier

1.552.245 pernottamenti

282.143 abitanti

Corsi di francese lingua straniera

Le più belle linee tranviarie di Francia

Seconda città di Francia

Sondaggio “20 minutes” 2018

Schede
tematiche

Patrimonio artistico - Street-art - Terroir - Serie TV Un si
Grand Soleil - Festival - Montpellier con i bambini - Cultura - Beni contemporanei - Lusso e benessere - Golf - Benessere - Storia - Piazze di Montpellier - Patrimonio salute
- Slow tourism - Tradizioni - Capitale dello sport - Vacanze
in famiglia - Enoturismo - Gourmet Montpellier - Mercati
all’aperto - Mercati coperti - Ristoranti imperdibili - Artigiani - Itinerario spirituale - Montpellier meta di affari
e città congressuale - Mini Budget - Turismo accessibile Gay friendly - Prodotti dell'Ufficio del Turismo - per scoprire i nostri territori ecc.

RICHIEDI LE NOSTRE
SCHEDE TEMATICHE

Cultura, lusso, gastronomia, friendly,
business, architettura...
Montpellier Méditerranée moltiplica i
piaceri!
caroline.berland@ot-montpellier.fr
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
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100% destinazione di piacere
A 1 ora e 15 di volo da Parigi, a 2 ore e 50 in TAV da Barcellona, a 11 km dalle spiagge del
Mediterraneo, Montpellier Méditerranée è il luogo di soggiorno ideale per scoprire una città
con un patrimonio storico sorprendente, un terroir eclettico e alcuni dei siti più prestigiosi
del patrimonio mondiale.
IL CENTRO STORICO

La più antica università di Medicina del mondo occidentale, ancora in attività, vicoli medievali, piazze
e terrazze, cortili di hôtel particulier... 1000 anni di
storia. Uno splendido viaggio nella più grande zona
pedonale di Francia.

UN'IMPORTANTE DESTINAZIONE
CULTURALE

Il Musée Fabre di Montpellier Méditerranée Métropole, una delle più importanti collezioni di Belle
Arti in Europa, l’Opera nazionale, i festival internazionali e i numerosi artigiani d’arte... la cultura del
piacere non aspetta!
Meta urbana e città d'eccellenza, Montpellier coniuga i servizi di una grande città con la dolcezza
del Mediterraneo; mercati profumati, vaste piazze
pedonali, terrazze animate, spiagge raggiungibili
in bicicletta, per non parlare dei 300 giorni di sole
l'anno!

NEL CUORE DI UNA REGIONE DI
GRANDI SITI

A meno di due ore da Montpellier, non meno di
sei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO: la cittadella di Carcassonne, il Pont
du Gard, il Canal du Midi, i sentieri di Compostela,
le fortezze Vauban dei Pirenei, i Causses e le Cevenne...

UNA SOSTA GASTRONOMICA NEI
VIGNETI

Nel cuore del più grande vigneto di Francia,
Montpellier Méditerranée Métropole offre una gastronomia solare, che attinge la sua ricchezza in un
terroir tra terra e mare. Chef stellati, vini DOC della
Linguadoca, tra cui il famoso Grés di Montpellier,
folies, cantine e poderi... il necessario per deliziare
le papille gustative!

UN'ARCHITETTURA AUDACE

Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas,
Philippe Starck e Ricardo Bofill... solo per citarne
alcuni! Appassionati dall'architettura di alto livello
e dalle prodezze contemporanee, Montpellier è fatta
per voi!

LA NATURA COME PATRIMONIO

La Cattedrale di Maguelone, gioiello d’arte romanica isolato su una penisola tra mare e stagni, la riserva naturale di Méjean a due passi dalla Camargue,
dei campi da golf a 15 minuti dal cuore della città...
Da Montpellier in poi, la natura si riprende lo spazio che è suo di diritto, contribuendo grandemente
alla ricchezza di un soggiorno.

Contatto stampa: Caroline BERLAND
+33(0)4 67 60 19 33 - +33(0)6 74 19 63 22
caroline.berland@ot-montpellier.fr

