Guida turistica

saint-nazaire-tourisme.it
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Visitare Saint-Nazaire significa partire per un viaggio inaspettato,
esplorando una città con una personalità dalle mille sfumature
diverse: urbana e balneare, industriale e naturalistica,
storica e innovativa.
Dalle piccole insenature alla nostra vasta base sottomarina
e al silenzio della zona umida di Brière, passando per Saint-Nazaire
si ha la sensazione di vivere un viaggio autentico.
Pronti a rimanere a bocca aperta?
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ATTRAZIONI E TOUR
HIGHLIGHTS

COME ARRIVARE QUI
IN AUTO:
- Parigi: 270 mi / 4¼ ore (Autostrada A11)
- Nantes: 40 mi / 1 ora
IN TRENO:
Ogni giorno ci sono diversi collegamenti del treno ad alta velocità TGV
fra Saint-Nazaire e Parigi; con i treni diretti il viaggio dura circa 2 ore
e mezza.
IN AEREO:
Aeroporto di Nantes Atlantique (meno di un’ora da Saint-Nazaire):
ci sono numerosi voli nazionali e internazionali

Molo occidentale, Saint-Nazaire
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Se chiedete alla gente del posto la strada per la
spiaggia, probabilmente vi chiederanno: «Quale?»
Questa è, dopotutto, una città che vanta 20 spiagge!
Qui a Saint-Nazaire, il lungo tratto di costa comprende
spiagge pianeggianti e sabbiose perfette per prendere
il sole, piccole insenature e piscine rocciose, baie
tranquille e anche luoghi ideali per gli sport acquatici.

Passeggiata lungo il Prom
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Il lungomare di Saint-Nazaire è un luogo fantastico per
passeggiare, andare in bicicletta e pattinare. In alternativa, ci
si può sedere su una delle lunghissime panchine di legno e
guardare la gente che passa, godendosi il sole.
La statue de M. Hulot
en bonne compagnie !
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Per molte persone, il fascino particolare del lungomare deriva
dalle numerose capanne di pescatori che vi si possono vedere.
Pittoresche e intriganti, prendono vita quando i loro proprietari
arrivano portando con sé il pescato del giorno.

Un sentiero costiero molto famoso
re

Saint-Nazaire ospita il tratto più meridionale di un famoso sentiero
costiero: il GR®34. Percorrendo la costa della Bretagna per più
di 2.000 km, questo sentiero è stato creato nel 1664 per permettere
ai doganieri di individuare eventuali contrabbandieri!

Una città che vanta 20 spiagge

Ora questo favoloso sentiero costiero è aperto a tutti, offrendo
una passeggiata mozzafiato da Saint-Nazaire fino a Pornichet. È come
un balcone con vista sul mare, quindi, indipendentemente da quanto
lontano pensiate di spingervi, assicuratevi di portare con voi la macchina
fotografica!

• Avete dei bambini vivaci?
Piantate l’ombrellone sulla spiaggia centrale di Saint-Nazaire, dove troverete castelli, ponti
e scavatori in legno, nonché altalene e giochi realizzati con la legna portata dal mare.
• Perché non provare skimboard e windsurf?
Dirigetevi verso La Courance o la spiaggia centrale, dove si trova il centro stagionale
di sport acquatici, «Le Skate Park».

Il posto giusto

• Cercate un po’ di pace e tranquillità?
Esplorate le piccole baie intorno a Port Charlotte o a La Petite Vallée e godetevi
un po’ di relax.

Place du Commando è il centro della vita sociale
di Saint-Nazaire, con decking, pini e vista
mozzafiato, mentre la vicina spiaggia è dotata
di ombrelloni, WiFi, lettini e un parco giochi.
È il posto giusto per approfittare al massimo
dei piaceri della vita!
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Per andare oltre
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Spiaggia di Port Charlotte, Saint-Nazaire
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Saint-Nazaire è una città moderna, affascinante e sorprendente, ottima sia
per viverci che per una visita. È sempre vivace, con una ricca vita culturale
e opere d’arte a ogni angolo. Passeggiare per strade tranquille che riportano
al 1900, sorseggiare un drink in riva al mare, curiosare per il mercato: cosa
c’è di meglio?

Benvenuti a La Havane
Nel quartiere di La Havane, le ville colorate in stile «Belle Epoque» tra il lungomare
e il giardino botanico danno un assaggio di come appariva Saint-Nazaire
in origine. Nomi di strade come Santander, La Havane e Veracruz ricordano
il passato transatlantico della città.
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Una città alla moda
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Opere d’arte ovunque si guardi
Le nostre strade sono come una galleria a cielo aperto:
mentre esplorate, vedrete vasti dipinti murali, opere d’arte
contemporanea e mostre nascoste in luoghi insoliti.
Noterete anche una curiosa collezione di piccoli personaggi
blu creati da un graffitista locale.
Se volete scoprire tutte le opere d’arte e le sculture sparse
per Saint-Nazaire, chiedete un opuscolo gratuito
all’Ufficio Turistico.

Cosa c’è in programma?
C’è sempre qualcosa!
La vita culturale a Saint-Nazaire è molto dinamica durante tutto
l’anno. Il teatro offre spettacoli, danza e musica spaziando dal
genere classico a quello contemporaneo. All’interno della base
sottomarina, la sala concerti «VIP» ospita generi musicali di ogni
tipo, dal rock al rap.
Poi ci sono gli altri nostri locali, «Le LiFE» e «Le Grand Café»,
che offrono mostre contemporanee, spesso con artisti di fama
internazionale.

Unravel, Adnate

Mercati e produttori a Saint-Nazaire
La
H
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Andare al mercato non è solo un altro modo di fare la spesa,
è una festa per i sensi. Cosa fate domani mattina?
Fate una passeggiata per i mercati di Saint-Nazaire!
Un’occasione perfetta per scoprire deliziosi prodotti locali
da gustare in riva al mare.

Place du Commando
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Perdite indelebili e vittorie eroiche
Il 17 giugno 1940, più di 5.000 persone - per lo più soldati
britannici - si ammassarono sulla RMS Lancastria per sfuggire
all’offensiva tedesca. Colpito dalle bombe tedesche,
il transatlantico affondò in 15 minuti, portando con sé circa
4.000 anime.
Per fortuna ci furono anche molte vittorie, come l’operazione
Chariot: il 28 marzo 1942, gli Alleati mandarono
un cacciatorpediniere britannico nel porto di Saint-Nazaire,
carico di esplosivi. L’esplosione risultante distrusse le grandi
navi da guerra tedesche e mise il bacino di carenaggio fuori uso.

Originariamente un tranquillo villaggio di pescatori, il destino di
Saint-Nazaire cambiò per sempre nel decennio del 1850, quando
fu scelta come porto esterno della vicina città di Nantes. I cantieri
fiorirono e vennero costruiti i transatlantici, e successivamente
Saint-Nazaire fu destinata a giocare un ruolo chiave in entrambe le
guerre mondiali. Fu scelta come base navale degli Stati Uniti nella
prima guerra mondiale, e successivamente fu occupata dai tedeschi
e dalle loro navi da guerra nella seconda guerra mondiale.

Una notevole ricostruzione post-bellica
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Fra il 1917 e il 1919, circa 198.000 soldati americani
soggiornarono a Saint-Nazaire, un porto d’ingresso vitale per
il fronte occidentale e punto di transito per 4.000 tonnellate
di materiale ogni giorno. Nel 1927, per commemorare la
loro presenza venne inaugurato il Monumento Americano,
affettuosamente soprannominato «Sammy».

Una città singolare al centro della storia
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Incontra Sammy, il monumento americano

Dal sito di sepoltura preistorico di Dissignac Tumulus alle sculture e
affreschi contemporanei, dagli eleganti transatlantici all’eroico passato
militare, Saint-Nazaire possiede un patrimonio unico che le è valso il
riconoscimento ufficiale di «Città d’arte e di storia».
Venite a esplorare una città dal patrimonio vastissimo!
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Una città d’arte
e di storia, un
vero patrimonio

Più dell’85% di Saint-Nazaire andò distrutto durante
la seconda guerra mondiale, ma poi fu ricostruito.
In 14 anni apparvero 12.000 case, 100 edifici pubblici
e 120 km di strade, e la città rinacque. Si tratta
di un luogo lungimirante e aperto al mondo,
come si addice a una vera città portuale.

Sam
my,

il monu

ano
mento americ

Storia e patrimonio
Per saperne di più su qualsiasi aspetto della ricca
storia di Saint-Nazaire, esplorate i nostri centri
visitatori e le mostre: c’è sempre qualcosa
di nuovo da imparare!

Vista del porto di Saint-Nazaire
intorno al 1900

Per andare oltre
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Una città con un’aria
decisamente transatlantica
Navi dietro le quinte

Da un tranquillo villaggio
a una stella transatlantica!

Il nostro è uno dei cantieri più antichi e innovativi del
mondo, e tutto qui è gigantesco. Dovrete vederlo per
crederci, quindi partecipate a una visita guidata
e preparatevi a sentirvi minuscoli!

Questa zona era un tempo un’umile dimora di pescatori, abili navigatori del fiume Loira.
Tuttavia, dopo che Saint-Nazaire divenne il porto commerciale di Nantes, iniziò a essere
associata anche ai viaggi transatlantici.
Nel 1862, quando la French Line iniziò a organizzare traversate atlantiche a cadenza regolare,
a Penhoët cominciarono ad apparire i cantieri navali, e Saint-Nazaire esplose in un vivace
alveare di costruzioni navali e commercio marittimo. Saint-Nazaire divenne un rinomato porto
transatlantico, con una linea diretta verso l’America centrale.
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Saint-Nazaire e Ocean Liners:
una lunga storia (d’amore)

Base sottomarina:una volta spaventosa,
ora iconica

Saint-Nazaire è stata il luogo di nascita dei grandi transatlantici
per oltre 150 anni. Illustri navi come la «Normandie», la «Queen
Mary 2» e la premiata «Harmony of the Seas» sono state
realizzate proprio qui.

Nel 1941, il porto dove le navi salpavano per l’America fu eliminato, per essere sostituito da una base
sottomarina tedesca. Si tratta di una delle cinque basi costruite lungo il fronte atlantico durante la seconda
guerra mondiale; si estendeva per 301 metri, era composta da quasi 500.000 m3 di cemento e fu costruita
in soli 16 mesi. Ospitò i temibili U-Boat e centinaia di uomini fino al maggio 1945.

Oggi il nostro cantiere costruisce grandi navi da crociera,
e ognuna di esse viene salutata durante il suo viaggio inaugurale
da migliaia di abitanti e visitatori felici di vedere le navi più grandi
del mondo, oltre che le migliori, salpare per la prima volta.

Oggi, la base è una parte iconica di Saint-Nazaire, aperta come centro culturale e sito turistico unico.
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La base sottomarina vista dalla chiusa

Per andare oltre

10

11

NA

NA

Parco Naturale Regionale e Zone Umide di Brière
La Brière è una zona umida eccezionale di oltre 50.000 ettari,
e la sua biodiversità è protetta con cura. Migliaia di uccelli
svernano qui: i visitatori possono avvistare tatarine blu, aironi,
garzette, tarabusi eurasiatici e altre specie.
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La natura
è ovunque

È un habitat tranquillo, ultraterreno, con un vento appena
sufficiente a far frusciare le canne e rompere il silenzio,
accompagnando la danza degli uccelli in volo. Il canale
lambisce dolcemente le barche a fondo piatto e c’è acqua,
acqua ovunque...

Saint-Nazaire:stupefacente
e sorprendentemente verde!
Più di un terzo dello spazio urbano di Saint-Nazaire è verde, tra giardini
a ingresso gratuito e parchi pubblici.

Ritorno alla natura a Rozé

Vicino al centro della città, il «Parc Paysager» copre 123 acri di terreno
paesaggistico, con un lago, parchi giochi, aree picnic e sentieri ombreggiati.
È perfetto per famiglie, escursionisti e ciclisti.

Nel cuore di La Brière, Rozé Port è una bolla di benessere per gli amanti
della natura e dell’ecoturismo. Esplorate la riserva ornitologica e i mercati
tradizionali, salite sul belvedere di 24 metri per una vista panoramica
eccezionale o percorrete la pista ciclabile che porta a Saint-Nazaire
e La Chapelle-des-Marais.

È anche possibile esplorare il giardino botanico, o «Jardin des Plantes»,
che si affaccia sul mare. Risalente al 1880, è ricco di flora marina atlantica
e mediterranea.

È anche possibile scivolare sull’acqua su una barca tradizionale a fondo
piatto, chiamata «Chaland», e godersi semplicemente il paesaggio.
Il belvede

re

Non perdetevi Le Morta!
Scoprite l’artigianato locale, che fa uso di «Le Morta». Si tratta di
quercia fossile, dura e scura come l’ebano, molto apprezzata dagli
artigiani, che la modellano creando gioielli, coltelli e sculture.
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Giro in barca nelle paludi di Brière
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Escal’Atlantic

«Les Escales»

Un affascinante viaggio nel mondo dei transatlantici. Cammina
sulle orme dei viaggiatori del passato, esplora gli interni di un
transatlantico e ammira le magnifiche collezioni.

Evento annuale importantissimo, «Les Escales» è un festival urbano che si tiene
sull’Île du Petit Maroc e nel porto. Si svolge
durante l’ultimo fine settimana di luglio
e offre un programma estremamente vario
che include pop, rock, soul, world music
e musica elettronica, con grandi headliner
e musicisti nuovi ed emergenti.

Visita autoguidata

Sottomarino Espadon
1964: missione sotto il ghiaccio! L’Espadon è stato il primo sottomarino francese a immergersi sotto una distesa ghiacciata.
Ora è il tuo turno di scendere in questo gigante d’acciaio
e di sperimentare tutti gli effetti sonori della vita sott’acqua,
proprio come un sommergibilista.

Ogni anno, in luglio, a Saint-Nazaire

Tour con audioguida per adulti e bambini
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EOL Centre éolien

azaire Côté plages

«Saint-Nazaire Côté Plages»

EOL Centre éolien è il primo centro visitatori dedicato all’energia
eolica offshore ed è l’unico del suo genere in Francia. Venite
a pedalare, soffiare e sperimentare per scoprire come si genera l’elettricità eolica offshore. Un tour coinvolgente, giocoso e interattivo che
delizierà grandi e piccini!

«Saint-Nazaire Côté Plages» incoraggia a godersi appieno l’estate proponendo numerosi
spettacoli ludici, sportivi e culturali, eventi
ricreativi e di svago e spettacoli all’aperto
sulla centrale Plage de Saint-Nazaire o nel
quartiere di Saint-Marc.

Visita autoguidata

Ogni anno in luglio e agosto

Écomusée
Attraverso modelli, oggetti, film e fotografie storiche, il museo
storico spiega la rapida crescita di Saint-Nazaire, una città che
è stata costruita due volte nello stesso secolo. I laboratori per
famiglie si tengono durante tutto l’anno.

Partenze delle navi
A Saint-Nazaire, ogni volta che un’imbarcazione lascia il cantiere, nell’estuario della
Loira ha luogo un incredibile spettacolo
all’aperto, per la gioia degli abitanti e dei
visitatori. Vi divertirete come non mai!

Visita autoguidata

Cantieri navali
Molti leggendari transatlantici sono stati costruiti qui. Il tour
del cantiere navale permette di immergersi in una straordinaria
avventura industriale. Vedrete banchi di montaggio e installazioni gigantesche tutto intorno a voi.

Divertimento natalizio
Per divertirvi durante il periodo natalizio,
godetevi la pista di pattinaggio sul ghiaccio
e la pista di bob gratuite, la fiera, i giochi di luci
e il mercatino di Natale!

Visita guidata di 2 ore

Crociere di esplorazione
Fate una gita in barca lungo la costa e osservate la città da una
nuova prospettiva. Per un’ora o due, osservate la costa, le spiagge,
le scogliere, il cantiere navale e le banchine viste dal mare. Dalla luce
del pomeriggio alla magia del tramonto, le gite in barca mostrano
tutto ciò che c’è di bello a Saint-Nazaire.
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Tour con commenti dal vivo, solo in francese

Notizie e informazioni
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Il team del Centro di Informazione Turistica vi accoglie tutto l’anno per fornirvi informazioni e consigli e per coccolarvi!
Il nostro team sarà lieto di aiutarvi a pianificare la vostra visita e di fornirvi consigli su eventi locali, alloggi e idee per
escursioni, oltre a condividere la propria impeccabile conoscenza della regione e a farvi conoscere tutte le sue perle.

Dove alloggiare?

Cibo e bevande

Cose da fare

saint-nazaire-tourisme.it

