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Adotta un ritmo lento  

sulla Via Rhôna 

Viaggio nel tempo  

ad Aigues-Mortes 

Riempi il tuo carrello  

con i prodotti del mercato 
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Fai una degustazione di vini 

Sables de Camargue 

Lasciati sorprendere  

dalla magia delle saline 

Osserva gli uccelli  

in una riserva naturale 

Incontra un allevatore  

di tori e cavalli 

Assaggia la focaccia  

di Aigues-Mortes 
Guarda le albe e i tramonti 
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Conosci il patrimonio  
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4 BUONI MOTIVI PER AMARE AIGUES-MORTES 

buoni motivi per 
AMARE AIGUES-MORTES 

1 LA VITA AL RALLENTATORE  

Qui niente fretta, ad Aigues-Mortes abbiamo tempo. I bastioni 

hanno protetto la città per 800 anni. Adottiamo con gioia questo 

ritmo secolare.  

2 I PIACERI DELLA NATURA  

Ai piedi dei bastioni, immersione nel cuore di paesaggi modellati 

dall'acqua e domati dall'uomo. Ci meravigliamo della luce intensa 

riflessa nelle paludi e negli stagni.  

4 L'ANIMA DELLA FESTA  

Durante tutto l'anno, Aigues-Mortes si dà alla festa. Festival, feste 

locali, concerti sono tutte occasioni per apprezzare il fervore e la 

giovialità degli abitanti. 

3 LA MELODIA DELLE PERSONE DI QUI  

L'accento è colorato, sonoro e gustoso. Sentiamo il patois insinuar-

si in tutte le conversazioni. L'incontro con un abitante di Aigues-

Mortes è un viaggio in sé! 
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Libro da colorare Aigues-Mortes 

Solo presso l'Ufficio del Turismo – 5 € 

Cacce al tesoro 

Libri-gioco per bambini dai 6 ai 14 anni  

Iscrizione Ufficio del Turismo – 3 € 



 

 

MAPPA PER LA VISITA 

La Tour Carbonnière, torre di pedaggio 
nel Medioevo, domina un paesaggio 
eccezionale ed è accessibile a qualsiasi 
ora del giorno e della notte.  
Prendi la scala a chiocciola e sali fino alla 

cima, per goderti una vista mozzafiato. 

In mezzo a paludi e canneti, divertiti a 

scovare gli uccelli che si confondono con 

il paesaggio per nutrirsi e proteggersi 

(vedere pagina 16). 
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Dirigiti verso la Porte de la Gardette, sulla 

destra al centro di una piazzetta, per ammirare la 

fontana. Fu installata il 12 aprile 1896 per 

inaugurare l'arrivo dell'acqua potabile ad Aigues-

Mortes. 

Casa al n. 19 di rue Jean Jaurès (XVII secolo): 

guarda in alto. Si tratta di una casa ornata da 

pilastri corinzi con foglie d'acanto e da una serie 

di mensole con profilo a S. 

Il percorso di visita  

L'Ufficio del Turismo ha pensato a un percorso di 1 ora e 

30 minuti (circa 4 km) per passeggiare per la città e non perdersi 

nulla. Prendi la tua macchina fotografica e lasciati guidare!  

Uscendo dall'Ufficio del Turismo: girati verso 

l'edificio e alza la testa; lì vedrai lo stemma di 

Aigues-Mortes.  

Lo stemma di Aigues-Mortes (26 aprile 1697 - 

Hozier): rappresenta San Martino, protettore dei 

re di Francia, che condivide il suo mantello con un 

mendicante.  

La chapelle des Capucins: a sinistra uscendo 

dall'Ufficio del Turismo, dà le spalle alla statua di 

Saint Louis. I frati cappuccini costruirono la cap-

pella con pietre della Môle de la Peyrade donate 

da Luigi XIV. È dedicata a San Francesco, poi ven-

duta nel 1791 come bene del demanio. Nel 1828 

fu trasformata in sala pubblica. 

Al centro di Place Saint Louis, affacciata sulla 

fontana, si trova la statua di Saint Louis (1849). 

La statua è stata scolpita da James Pradier per 

commemorare le Crociate. Il re è incoronato con-

tro un'ancora, vestito di cotta di maglia. La statua 

di 3,25 m culmina su un piedistallo decorato con 

delfini.  
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Dirigiti verso rue Jean Jaurès, all'ingresso della 
strada, sulla tua destra vedrai la chiesa di Notre 
Dame des Sablons (XIII secolo). La prima chiesa 
in legno e canne risale al 1183. 
Fu ricostruita in pietra e in stile ogivale nel 1246. 

Nel 1248, Luigi IX vi si inginocchiò prima della sua 

partenza per una Crociata. Le vetrate del XX 

secolo sono di C. Viallat e B. Dhonneur.  

Casa al n. 2 di rue Jean Jaurès (XVII secolo): 

guarda la facciata. La casa ospita 9 mensole or-

nate di teste femminili, diademi e foglie 

(distribuiti su due facciate della casa) e resti di 

grandi bifore.  

Casa al n. 26 di rue Jean Jaurès (fine XVIII 

secolo): si trova alla fine della strada. La casa è 

adornata con 4 chiavi ad arco, la parte frontale 

presenta sculture di figure a mezzo rilievo che 

rappresentano le 4 stagioni. 

Porte de la Gardette: da secoli protetta e ve-

gliata dai soldati di guardia, è l'unico accesso alla 

città fortificata. 

Attraversa la Porte de la Gardette poi vai a 

sinistra nel parcheggio p1 e attraversa la strada in 

direzione del canale, quindi prendi a sinistra, 

vedrai la statua l'Infanzia di Bacco che si trova di 

fronte al canale... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



 

 

La Tour des Bourguignons: cammina lungo 

Bd Intérieur Ouest fino alla torre d'angolo. 

Durante il conflitto Armagnac/Bourguignon nel 

1421, una guarnigione della Borgogna fu uccisa. È 

inverno, il terreno è ghiacciato e per evitare 

epidemie i corpi vengono accatastati e salati. 

Vengono estratti dalla torre e sepolti dopo il 

disgelo. 

...Fu scolpita da Ferdinand Faivre per l'Esposi-

zione Universale del 1900. Fu offerta alla città nel 

1901. Durante la seconda guerra mondiale, la 

statua fu fusa per essere utilizzata dall'esercito 

tedesco. Fu ricostruita utilizzando la sua base 

iniziale da Patrick Granier. Prendi rue Sadi Carnot per vedere la Casa al 

n. 29 di Bd Intérieur Ouest. Antica dimora del 

Luogotenente del Re, fu acquistata dalle Salins du 

Midi nel XX secolo. C'è una balena scolpita sulla 

facciata. 

Continua su Bd Intérieur Ouest e guarda la 

Porte des Remblais. Porte de Montpellier fino al 

XVIII secolo, divenne Porte des Remblais quando 

il fossato fu riempito. 

Casa al n. 22/24 di Bd Int. Ouest (1679):   

prosegui dritto e gira a sinistra, in rue A. Courbet. 

La casa fu acquistata dai consoli per gli ufficiali 

della guarnigione. Iscrizione sulla facciata "Mare 

de Deu de Montserrat". 

Volta la testa a sinistra, potrai osservare la 

torre di guardia. Questa torre di guardia rotonda 

e coperta è destinata al monitoraggio dell'ingres-

so del logis du Gouverneur. 

Svolta a sinistra, vedrai una casa con una 

volta, è il logis du Gouverneur (XVI secolo). 

L’edificio fu eretto dal Governatore di Civey al 

posto dell'ex dimora del re, distrutta da un 

incendio nel XV secolo 
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La Porte des Galions: il suo nome originario 

"Porte de Portalet" è sostituito da Galions, punto 

di ormeggio sullo stagno cittadino. 

La Porte des Moulins: due mulini a vento 

sono stati messi e fissati su ciascuna delle torri. 

Gargoyle: lo scopo principale dei gargoyle è 

incanalare l'acqua a una certa distanza dalle pareti. 

Le rappresentazioni dei gargoyle appartengono al 

bestiario: naturalistico o fantastico. Sulla porta 

dell'Organeau c'è un Grifone metà aquila e metà 

leone che rapisce un uomo. 

Torna sui tuoi passi e torna indietro attra-

verso la Porte de la Gardette, quindi continua a 

destra su Place A. France e ammira la Tour de 

Constance (XIII secolo) che si trova di fronte a te. 

La sua costruzione risale ai tempi di Luigi IX, intor-

no al 1242. Serve come faro, residenza e prigione 

tristemente nota. 

Continua su Bd Intérieur Sud, quindi 

attraversa Porte de l'Organeau. L'ormeggio del 

porto vecchio spiega il suo nome. 

Precedentemente chiamato Tioule (fogna), ha 

anelli di ormeggio.  

11. 

12. 

13. 

14. 

20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 



 

 

Gargoyle: esci dalla Porte de la Reine, 

quindi girati, noterai i Gargoyle sulla torre sul lato 

destro. Il leone accovacciato e altri gargoyle che 

rappresentano cani feroci. Queste sculture sono 

caratterizzate dal gusto dominante del regno di 

Filippo il Bello, ultimo costruttore dei bastioni 

(1285-1314). 

La Porte de la Marine: le galee venivano 

ormeggiate lungo questa porta. Lo stagno, bacino 

di ormeggio, era denominato "stagno di 

Psalmodi". 

Attraversa la Porte de la Marine e prosegui 

dritto su bd Gambetta. Alla tua destra al n. 35, 

una casa del 1600. È l'unica casa con portico la 

cui copertura è un pavimento. La sua facciata è 

traforata da bifore. 

Torna su Bd Intérieur Sud e guarda la Porte 

de l'Arsenal. Nome dato dalla sua vicinanza a 

Place de l'Arsenal. 

Cammina lungo il bastione fino alla Tour de 

la Poudrière. La torre della "polvere" e poi della 

"polveriera", deve il suo nome alla vicinanza del 

deposito di polveri e munizioni. 

Continua su Bd Intérieur Est per vedere la 

Porte de la Reine. Nel 1622, fu attraverso questa 

porta che Luigi XIII e Anna d'Austria entrarono ad 

Aigues-Mortes. 
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Prendi il sentiero basso di Peccais situato 

proprio di fronte alla Porte de la Reine, vedrai 

sulla tua sinistra la ghiacciaia (l'ultima esistente, 

nel XVII secolo ne erano note 3). 

Precedentemente ricoperta di terra per 

mantenerne la freschezza, ha un pozzo al centro. 

La croix de Méjeanet (1838): prosegui sul 

sentiero basso di Peccais, fino all'ingresso della 

Mas de Méjeanet (fattoria tradizionale) alla tua 

destra. Questa croce appartiene al priore dei 

penitenti bianchi (L. Méjean), posta in occasione 

della sua elezione. 

La croix de Bérénice (1852): torna indietro, 

passa davanti alla Porte de la Reine, fino alla Tour 

de Villeneuve. Prendi Bd Diderot, quindi prosegui 

dritto fino alla seconda rotonda, in rue Bérénice. 

Questa croce appartiene al priore dei penitenti 

grigi (B. Bachain), posta in occasione della sua 

elezione. 

Torna indietro e dirigiti verso la torre 

d'angolo all'angolo nord/est dei bastioni, di 

fronte a te si trova la Tour de Villeneuve. Questa 

torre fu la prima a essere costruita. Chiamato 

Tour des Masques, poi ribattezzata in onore del 

generale Romieu de Villeneuve, stretto 

collaboratore di Luigi IX. 

Attraversa la Porte des Cordeliers. Al suo 

ritorno dalla VII Crociata, nel 1255, Luigi IX fondò 

un convento di monaci Cordeliers tra la porta e 

Place de la Viguerie. Distrutta nel 1575 durante le 

Guerre di Religione, fu ricostruita nel XVII secolo, 

eliminata nel 1772 e venduta nel 1778 a un 

residente. 

Prosegui su Bd Intérieur Est e svolta 

all'angolo della strada su Bd Intérieur Nord; sulla 

destra noterai la Tour de la Mèche. Uno stoppino 

veniva tenuto acceso per dar fuoco alle polveri in 

caso di pericolo. 

Cammina lungo il bastione fino a Porte Saint 

Antoine: il nome di un vicino cimitero. Tre 

sculture: una centaura, un drago e un centauro. 

La scultura della centaura sembra essere stata 

destinata a sostenere statue ora scomparse. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 



 

 

Société d’Histoire et d’Archéologie: la Porte Saint 

Antoine contiene molti resti scoperti nella zona 

circostante. 

Più avanti, la Tour du Sel: fungeva da 

magazzino del sale. Servì da prigione nel XVII e 

XVIII secolo ed è anche conosciuta come la "Tour 

des prisons militaires” (torre delle prigioni militari).  

Svolta a sinistra in rue A. Lorraine e prendi 

la prima a sinistra, rue de la République. Guarda 

la casa al n. 5 di rue de la République (XIX 

secolo). Sul balcone, i leoni scolpiti sono di 

guardia. 

Passeggia in rue de la République. Fermati 

davanti alla casa al n. 30 di rue de la République 

(XIX secolo). Sulla facciata, gli stemmi 

dell'insegna professionale del proprietario, 

fabbricante di cotta di maglia. 

All'angolo tra rue L. Blanc e rue de la 

République, la chapelle des Pénitents Blancs 

(XVII secolo): appartiene alla confraternita dei 

Penitenti Bianchi e custodisce un affresco di X. 

Sigalon e dipinti di A. Glaize. 

La casa al n. 6 di Place de la Viguerie: alla 

fine di Rue de la République, attraversa Bd 

Gambetta. Fermati in Place de La Viguerie, 

direttamente sulla sinistra, la casa si trova alla tua 

destra di fronte all'ufficio postale. Resti di 

un'enorme bifora. 

Fai qualche passo fino alla chapelle des 

Pénitents Gris (XVII secolo). Appartiene alla 

confraternita dei Penitenti Grigi e ospita una pala 

d'altare in stucco di Jean Sabatier. 

Nel giardino della chapelle des Pénitents 

Gris, la croix des Cinq Plaies. Antica croce 

inaugurata nel 1814 in Place Saint Louis sul sito 

dell'attuale Statua Saint Louis. Nel 1825 fu eretto 

nella posizione attuale. 

Uscendo dalla cappella, prendi la strada 

perpendicolare a Place de la Viguerie. Scende 

verso la porte de l’Arsenal. Svolta alla prima 

strada a destra, rue R. Salengro. Prosegui dritto 

fino a rue E. Jamais. Guarda a sinistra, la casa al 

n. 48 di rue E. Jamais (XIX secolo). Balcone 

sorretto da foglie di acanto che incorniciano il 

sostegno. 

Passeggia lungo rue E. Jamais fino a Place 

Saint Louis. Sulla destra, all'angolo della strada, si 

trova il municipio (1535). Un'amministrazione 

consolare fu costruita nel 1279. Nel 1535 fu 

costruito il municipio. Il municipio, in cui si trova 

anche il carcere, diventa troppo piccolo e 

fatiscente. I consoli acquistarono quindi l'angolo 

occidentale dell'edificio e ampliarono lo 

stabilimento. La scala interna è del 1772 e la 

facciata è stata rifatta nel XIX secolo. 

Testa di fauno: alza la testa e guarda a destra 

l'angolo dell'edificio sul cornicione del municipio. 

Questa maschera risale al XVII secolo, quando fu 

ricostruito il municipio. 

Aigues-Mortes e i suoi bastioni non hanno più 

segreti per te! 
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Nel V secolo, in mezzo a paludi e stagni, in un 

ambiente ostile, i monaci benedettini si stabilirono 

e fondarono un'abbazia. I monaci sono consacrati 

all'Opus Dei e le loro incessanti salmodie, giorno e 

notte, hanno dato il nome al convento: Psalmody o 

Psalmodi.  I resti dell'abbazia si trovano su una 

proprietà privata inaccessibile al pubblico. 

Nella campagna, a una decina di chilometri a est 

della città, si trova il forte di Peccais. Fin 

dall'antichità si insediò una colonia greca, poi nel I 

secolo i romani, che già organizzarono la 

produzione e lo sfruttamento del sale.  

Durante la seconda guerra mondiale, la sua 

posizione strategica non sfuggì alle forze armate 

tedesche, che vi costruirono casematte di 

cemento che tutti gli abitanti di Aigues-Mortes 

sono andati a esplorare. È l'ingegnere romano 

Peccius che dà il suo nome a questo territorio. 

Il forte costruito nel 1568, in una regione soggetta 

a disordini religiosi fin dal 1560, assicurava il 

controllo permanente delle vicine saline e dei 

canali su cui veniva trasportato il sale. Ricorda le 

fortificazioni di Vauban, ma quest’ultimo nascerà 

molto più tardi (1633-1707). A oggi il forte è 

inaccessibile, la sua ristrutturazione è prevista nei 

prossimi anni. Lontano da ogni inquinamento 

visivo, alle porte delle saline, è un luogo che invita 

alla serenità. 

Il sito di Aigues-Mortes è occupato da sempre 

dall'uomo. Se ne hai la possibilità, dirigiti a nord-

est e, se è aperta, entra nella Porte Saint Antoine; 

all'interno sarai gentilmente accolto da uno dei 

membri della "société d’histoire et 

d’archéologie".  

In questa porta sono esposte molte vestigia di 

tutti i tempi: ossa, strumenti, ceramiche, 

monete... Dagli uomini primitivi al XX secolo 

(Apertura casuale, informarsi preventivamente 

presso l'Ufficio del Turismo). 

Alcuni scritti del VIII secolo citano questo 

luogo con il nome di Aquae Mortuae, nome 

dovuto alle "acque morte" degli stagni e 

delle paludi che lo circondano, è collegato al 

mare dal canale Viel sul quale si naviga su 

chiatte a fondo piatto trainate da cavalli dalle 

sponde. 

Aigues-Mortes deve il suo nome all'acqua 

morta che la circonda! Contrariamente alla 

credenza popolare, il mare non ha mai 

toccato i bastioni. 
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Nel XIII secolo, Luigi IX non possedeva alcuna terra 

sulle rive del Mediterraneo. Vuole sfruttare questo 

porto senza sbocco sul mare in mezzo ai porti rivali 

che monopolizzano il traffico di questa regione.  

Agde e Saint Gilles dipendono da Raimondo VII, 

Marsiglia da Carlo D'Angiò, Montpellier dal re di 

Aragona. Il territorio dell'acqua morta è l'unico 

negoziabile. È il luogo perfetto per insediare un 

porto interno e sviluppare così il commercio con 

l'Occidente. Si trova nel regno di Francia ed è 

collegato al mare dal canale Viel (a ovest della 

città, oggi in secca). 

Tuttavia, il terreno e gli stagni circostanti 

appartengono all'Abbazia di Psalmody. Su richiesta 

di Luigi IX, i benedettini accettarono di scambiare il 

territorio di Aigues-Mortes  con vasti seminativi 

appartenenti alla corona nella regione di  

 

Già nel 1244, l'architetto Eudes de Montreuil 

elaborò i primi progetti per il porto interno e la 

città. Nonostante le difficili condizioni climatiche e 

sanitarie, il luogo è abitato da una scarsa 

popolazione di pescatori e salinai (raccoglitori di 

sale), che vivono in capanne di canne. 

Il territorio alluvionale di Aigues-Mortes non ha 

pietre, sono portate dalle cave di Beaucaire e Les 

Baux per via navigabile. Il borgo nasce da zero su 

un territorio privo di un'organizzazione urbanistica 

organizzata.  

Sommières.  

Qualche tempo dopo, Luigi IX si ammalò 

gravemente, scampò miracolosamente alla morte 

e giurò di liberare la tomba di Cristo che gli Infedeli 

avevano riconquistato. Decise quindi che la 

crociata sarebbe stata francese e sarebbe partita 

da un porto francese. 

È insediato tra la seconda e la terza fascia 

costiera, nelle immediate vicinanze degli stagni 

delle Marette e della città.  

Per quattro anni tutta la regione si dedicò a 

questa immensa opera, la costruzione di una 

città e di un porto reale. I conflitti scoppiano 

da tutte le parti provocando ammutinamenti. Il 

re impone la corvée royale a intere regioni, 

anche oltre Alès. 

Poi offre l'abolizione di tutte le tasse e delle 

taglie, pedaggi e gabelle a coloro che 

continuano a lavorare.  

Verso l'inizio di luglio 1244 Luigi IX si stabilì ad 

Aigues-Mortes tra le truppe crociate che 

arrivavano ogni giorno. Lo accompagnano sua 

moglie Margherita di Provenza e i suoi due 

fratelli Roberto d'Artois e Carlo d'Anjou, tutti i 

grandi signori e baroni di Francia si uniscono a 

lui. 
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Nel 1248 la città di Aigues-Mortes non esisteva 

ancora, furono sviluppati solo i porti. Più di 

settecento navi caricarono vettovaglie, cavalli e 

uomini d'arme, restando al riparo dalla violenza 

delle onde.  

Vengono realizzati i primi due piani della grande 

Torre Forte. Questa grande Torre Forte, poi 

chiamata Tour du Roi poi Tour de Constance, è 

l'unico elemento difensivo della futura città 

fortificata. Il suo sistema di difesa è progettato per 

resistere a tutti gli attacchi. Scoprirlo durante una 

visita guidata, è affascinante. Come abbiamo detto 

sopra, il terreno di Aigues-Mortes è spugnoso. 

Scavano a venti metri di profondità per piantare i 

pali delle fondamenta. La torre non ha ancora il 

faro ma è già previsto. Fu completata nel 1250. 

Oggi, per motivi di sicurezza, il suo faro non è più 

accessibile.  

La terrazza a 33 m di altezza ci offre un panorama 

unico: con il bel tempo si possono vedere anche il 

Pic Saint Loup e il Mont Ventoux.  

Nel 1270, vent'anni dopo, Luigi IX partì per la sua 

seconda crociata e poco dopo morì di tifo al largo 

di Tunisi, il 25 agosto 1270. Alla sua morte, le 

fondamenta dei bastioni furono gettate solo in 

parte. Suo figlio Filippo III l’Ardito e suo nipote 

Filippo IV il Bello ripresero e completarono l'opera 

alla fine del XIII secolo. Fu costruita anche una 

strada rialzata attraverso le paludi per collegare la 

città alla tour Carbonnière, alla torre dei pedaggi e 

all'unico accesso via terra al porto di Aigues-

Mortes.  

Ogni anno, nello stessa periodo, il penultimo 

weekend di agosto, Aigues-Mortes si adorna con i 

suoi più bei abiti medievali e ci immerge nel cuore 

del Medioevo. 

Costruita alla fine del XIII secolo, custode della 

rocca, la Tour Carbonnière si erge maestosa e 

solitaria in mezzo alle paludi. È l'unico accesso 

via terra alla città di Aigues-Mortes. 

Impossibile evitarlo per i viaggiatori, la strada 

carrabile passa nel mezzo attraverso un grande 

portone aperto a tutti i venti.  
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Aigues-Mortes è una struttura militare e dall'alto dei 

suoi bastioni, i soldati si alternano per gridare l'allerta 

al pericolo saraceno, durante i conflitti della guerra 

dei cent'anni e nel XVI secolo contro gli assalitori 

spagnoli. 

Nel 1481 il porto di Marsiglia fu annesso al regno di 

Francia, i depositi alluvionali del Rodano, 

l'insabbiamento e l'intasamento delle aperture verso il 

mare fecero precipitare la caduta del porto di Aigues-

Mortes. 

Nel XV secolo, una vera e propria guerra civile tra 

Armagnac e i borgognoni divise la Francia. Ad Aigues-

Mortes il governatore Louis de Malpüe consegnò la 

città per tradimento ai borgognoni.  

Alcuni degli abitanti fuggirono e allertarono gli 

abitanti di Armagnac appostati a Beaucaire. Con la 

complicità degli abitanti rimasti in città, gli abitanti di 

Armagnac entrarono in città e massacrarono tutti i 

borgognoni.  

Era inverno, il terreno era ghiacciato ed era 

impossibile seppellire i corpi. Per evitare qualsiasi 

epidemia, i corpi furono salati e messi in una torre che 

oggi è chiamata "tour des bourguignons".  

Alla fine dell'inverno, i corpi vennero rimossi per la 

sepoltura. Sotto l'effetto del sale che aveva impedito 

la putrefazione, l'addome dei borgognoni era 

diventato blu. Questa è una delle spiegazioni del 

soprannome dato agli abitanti di Aigues-Mortes: i 

"ventres bleu" (pance blu)! 

Per popolare questa nuova città dal clima 

difficile e priva di qualsiasi risorsa agricola, Luigi 

IX diede uno statuto doganale alla nuova città 

nel 1246. Questo esenta i residenti da pedaggi, 

tasse portuali e imposte. Da quel momento in 

poi accorsero catalani, provenzali, italiani. 

Questo statuto doganale è confermato dal figlio 

Filippo III l’Ardito e da 14 dei suoi successori. È 

grazie a questi privilegi che la città di Luigi IX 

rimane abitata dopo il declino del porto. 

Nel 1575, un gran numero di protestanti 

saccheggiò la città di Aigues-Mortes. Depredarono, 

bruciarono e saccheggiano tutti i monumenti 

religiosi cattolici. Il controllo protestante terminò 

nel 1622 sotto Luigi XIII.  

Nel 1685, dopo la revoca dell'Editto di Nantes, gli 

Ugonotti furono nuovamente perseguitati.  
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La stanza in cima alla Tour de Constance, assegnata 

agli uomini, era dapprima riservata ai prigionieri di 

un certo livello. La stanza inferiore, più ostile, 

ospitò a lungo solo donne; in seguito occuparono la 

stanza superiore o entrambe quando il loro 

numero lo giustificò.  

L’evasione più sorprendente fu quella di un capo 

dei Camisardi, Abraham Mazel, che fuggì nel 1705. 

Nel 1708, per la prima volta, una sentenza designò 

la Tour de Constance come luogo di detenzione a 

vita per le donne. Dal 1715 fu riservata 

esclusivamente a loro. Prigioniere di tutte le età e 

di tutti gli stati.  

Una delle prigioniere più note è una di quelle che 

rimangono incrollabili: Marie Durand (v. riquadro). 

Per 82 anni il potere reale fece della Tour de 

Constance il luogo di detenzione per le vittime di 

un'intolleranza che ha equiparato religione e 

ragion di Stato. 

La Torre è solo una delle tante sinistre prigioni del 

regno che ispirano così tanto terrore. Il loro 

numero esatto ci è ignoto, perché non c'è un 

registro per mantenere la memoria. I primi anni 

successivi alla revoca dell'Editto di Nantes, la 

prigione della Tour de Constance e quella della 

Tour de la Reine, la più grande dei bastioni, furono 

una tappa sulla via della deportazione nelle Antille 

o della condanna alle galere.  

Anne Gaussent morì da reclusa nel 1763, all'età di 

85 anni, dopo 40 anni di detenzione. Marie Robert 

visse lì per 41 anni. L'ultima donna, Jeanne Darbon, 

fu imprigionata nel 1761. Il ministro di Stato 

fiorentino era ostinato e liberò solo lentamente i 

prigionieri le cui condizioni suscitavano una 

crescente pietà.  

Grazie agli sforzi di Fitz-Jammes, comandante della 

provincia, e all'intervento perseverante e generoso 

del principe di Beauvau, che presiedeva gli Stati 

della Linguadoca, le donne, "la cui salute era quasi 

sempre compromessa", furono gradualmente 

liberate. Quattordici rimasero prigioniere a metà 

del 1766. Altri sei, due anni dopo. Il 27 dicembre 

1768 le porte si aprirono senza sfarzo alle ultime 

due prigioniere, Marie Roux e Suzanne Pagès, dopo 

23 e 27 anni di detenzione. 

Lei sola incarna la resistenza cosciente e la 

trionfante rassegnazione delle prigioniere. Nata 

nel Vivarese, crebbe nel cuore di un paese 

aspro e severo. 

Suo padre fu arrestato nel 1729. Suo fratello, 

un eminente pastore pacifico del Deserto, fu 

impiccato nel 1732, acquisì tale autorità che 

Marie fu arrestata nel 1730, all'età di quindici 

anni. “Il solo nome della ragazza, scriveva 

l'intendente della provincia, esigeva che ne 

facessimo un esempio”. Non fu rilasciata fino al 

1768. In carcere, fu l'ispirazione della 

resistenza. La tradizione la vuole – a torto o a 

ragione, non si può dire – l'autrice della parola 

REGISTRO incisa sul parapetto della stanza 

superiore. Marie Durand sostenne la prigionia 

delle sue compagne per 38 anni.  
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L'alba della rivoluzione venne accolta con 

entusiasmo dalla popolazione di Aigues-Mortes. 

Gli abitanti formarono società popolari, comitati 

di sorveglianza, circoli rivoluzionari di 

"Sanculotti" e presto, suscitati dalla violenza delle 

passioni politiche, si verificarono in città eventi 

deplorevoli, alcuni dei quali si conclusero 

tragicamente. La presa della Bastiglia venne 

accolta con gioia dalla popolazione. Ma presto 

iniziarono a circolare notizie allarmanti. Si diffuse 

la voce che persone senza confessione e bande 

armate vagavano per le campagne e devastavano 

tutto sul loro cammino. 

La legge del 17 dicembre 1789 riorganizza i 

comuni, sostituisce i consoli con un sindaco e 

cinque ufficiali comunali, scelti dai cittadini attivi 

tramite elezione. Il sindaco e gli ufficiali comunali 

di Aigues-Mortes furono eletti il 2 febbraio 1790. 

All'alba della Rivoluzione francese, la popolazione 

di Aigues-Mortes era interamente cattolica. 

Quando apparve il decreto dell'Assemblea 

nazionale del 27 novembre 1790, sulla 

costituzione civile del clero, gli abitanti di Aigues-

Mortes, fortemente attaccati alle loro convinzioni 

religiose, videro in esso una minaccia alle loro 

antiche tradizioni.  

Il decreto del 27 novembre 1790 soppresse tutte 

le congregazioni religiose. I sacerdoti refrattari 

presero la via dell'esilio. Nel settembre 1792, più 

di 100 sacerdoti salparono da Aigues-Mortes per 

recarsi all'estero. Tutte le croci erette sul 

territorio vennero rovesciate e, in nome 

dell'intero Comune, si decise di rinunciare per 

sempre al culto. 

La chiesa parrocchiale fu dapprima trasformata in 

caserma e poi trasformata in tempio decadario.  

All'inizio del XIX secolo fu ripristinata la libertà di 

culto, le chiese furono restituite ai fedeli e fu 

assicurata la pace religiosa.  

I lavori del canale del Rodano a Sète furono 

completati nel 1806, da allora Aigues-Mortes 

divenne un porto fluviale che vedeva il transito 

prima delle merci e poi dei passeggeri. Nel 1903 i 

bastioni di Aigues-Mortes furono classificati come 

Monumento Storico. 

Entrando in chiesa, sulla sinistra, sul muro si vede 

il segno dei camini incrostati nella pietra, è qui che 

erano state installate le cucine. 

La chapelle des Pénitents Blancs diventa sede della 

Società dei “Sanculotti”. La chapelle des Pénitents 

Gris è diventata il deposito di foraggio della 

cavalleria della guarnigione. È grazie all'intelligente 

iniziativa del cittadino Jean Sol, nominato custode 

e distributore di foraggio dai rivoluzionari, che fu 

salvata la famosa pala d'altare che adorna questa 

cappella, capolavoro dello scultore Sabatier 

risalente al XVII secolo. Nasconde la pala d'altare 

dietro alcune balle di paglia, il che incoraggia i 

rivoluzionari a trasformarla in un deposito per 

foraggio. 
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Andiamo a fare un giro!  

SÌ  

SÌ  

SÌ  

SÌ 

Incontro all'ingresso delle 

Torri e dei Bastioni di 

Aigues-Mortes 

Cammina per le strade della 

città e lasciati guidare dal 

momento presente. 

Iscrivi i bambini alle cacce al tesoro 

dell'Ufficio del Turismo. In famiglia, 

passeggia per la città, rispondi agli 

enigmi e apri lo scrigno del tesoro! 

PERCHÉ NO… 

NO 

NON PROPRIO 

Voglia di un percorso 

commentato?  

Mi interessa anche 

scoprire la città... 

Vuoi giocare?  

Con i bambini? 

Con gli amici?  

www.aigues-mortes-monument.fr 

www.ot-aiguesmortes.com/chasses-aux-tresors 
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SÌ 

Lasciati guidare dal 

trenino della città. 

Segui il percorso di visita 

da p.8 a p.13. 

Prova l’escape game gratuito 

"Le trésor royal  

d’Aigues-Mortes"! Hai 75 

minuti per trovare il ladro e 

salvare la città dalla rovina. 

Hai bisogno 

dell’imperdibile visita 

guidata della città con 

una guida. 

CERTO! 

NON PROPRIO 

PREFERISCO 
RESTARE IN 

TRANQUILLITÀ 

Con una guida che 

accende le folle? 

Ti piace 

camminare? 

Vorrei avere  

un commento.  

Maggiori informazioni su ot-aiguesmortes.com... 

www.petittrain-aiguesmortes-fr 

www.ot-aiguesmortes.com/jeu-tresor
-royal-aiguesmortes 

Escapades guidées 
www.escapades.guidees.com 

En vadrouille 
www.envadrouille-camargue. 

blogspot.com/p/en-vadrouille.html 
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LA VISITA DELLA CITTÀ  

Logis du Gouverneur - place A. France - 30220 AIGUES-MORTES  
+33 (0)4 66 53 61 55 
www.aigues-mortes-monument.fr 

Immergiti nell'architettura militare del XIII secolo, il mastio 
costruito da St Louis, le torri e le porte di difesa, il cammino di 
ronda che domina il suggestivo panorama della Camargue e 
delle Saline. Mostre permanenti su St Louis e il Mediterraneo, 
architettura e decorazioni, storia protestante. In estate mostre, 
spettacoli, animazione... 

APERTURA 

TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES 

PREZZI  
8 €/adulto; - di 26 
anni gratis. 
Audioguida + 3 € 

+33 (0)6 41 67 90 75 
envadrouille.camargue@gmail.com 
www.envadrouille-camargue.blogspot.com 

Scopri Aigues-Mortes con visite classiche, a tema, divertenti per 
adulti e bambini! Raduni gastronomici, raduni gioco/fotografici, 
gioco dell'oca, scuola nel medioevo. Per le scuole, i centri estivi, i 
comitati di lavoro, le associazioni... tutti i gruppi. Organizzazione 
di visite e soggiorni, servizi di guide turistiche in Occitania/PACA. 

APERTURA  
Tutto l'anno su 
prenotazione. 

EN VADROUILLE 

PREZZI  
Da 145 € a gruppo 

+33 (0)6 78 03 87 07 
soizic.michel.guide@gmail.com 
www.escapades-guidees.com 

Visita della città: città fondata da Saint Louis nel XIII secolo e 
punto di partenza della VII e VIII crociata. Scopri la sua storia, la 
Tour de Constance e i bastioni, la chiesa, le tradizioni...  
Visite guidate Tour de Constance e bastioni: scopri la sua storia, 
la torre di avvistamento che è diventata una prigione ed esplora i 
bastioni!  

ESCAPADES GUIDÉES 

PREZZI  
11 €/adulto - 5,50 € 
bambino  
(dai 6 ai 14 anni) - 2 ore 

APERTURA 
Dal 13/01/2022 al 
18/12/2022 su 
prenotazione.  
Tutti i giorni dalle 9.00 
alle 21.30. 

Partenza: Porte de la Gardette - 30220 Aigues-Mortes 

+33 (0)6 03 41 32 66 
christine@petittrain-aiguesmortes.fr - www.petittrain-aiguesmortes.fr  

Scoperta della città medievale a bordo del trenino turistico di 
Aigues-Mortes. Il commento storico parla di St Louis, le Crociate, 
la costruzione dei bastioni, le guerre di religione... durata: 
25 minuti. 

Petit train d’aigues-MORTES 

PREZZI  

(dai 4 ai 12 anni)  

APERTURA  
Dal 01/04 al 30/09 
+ Vacanze di Ognissanti.  

Alta st. 10-18 

Scopri il nostro patrimonio e le nostre tradizioni e rivivi i momenti salienti della città 

medievale: dall'alto delle fortificazioni, a bordo del trenino turistico o accompagnato 

da una delle nostre guide. 
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TEST 

Aigues-Mortes ? 
CONOSCI BENE 

Hai visitato i bastioni? Hai letto tutto sulla storia della città?  

Ti è piaciuta la visita guidata sul trenino o con una delle nostre guide 

turistiche? Perfetto! Puoi rispondere al nostro mini-test! 

RISPOSTE 

TRA 7 E 9 RISPOSTE CORRETTE: Congratulazioni, la tua esperienza è pari solo alla tua passione per la 
città!  
TRA 4 E 6 RISPOSTE CORRETTE: Ti sei innamorato della città. Hai sicuramente scattato più foto che preso 
appunti durante la tua visita. È successo a molti altri!  
MENO DI 3 RISPOSTE CORRETTE: Rimani ancora un po'. Dato che non sai tutto della città, adotta il nostro 
"atteggiamento locale" e siediti su una terrazza a goderti il sole! 

a. 

b. 

c. 

1. Qual è l'area della città 

intramurale?  
16,5 ettari 

1,65 ettari 

165 ettari 

a. 

b. 

c. 

2. Da quante porte si può 

entrare in città?  
5 porte 

10 porte 

25 porte 

a. 

b. 

c. 

4. Qual è il soprannome dato 

agli abitanti di Aigues-Mortes?  

ombelichi verdi 

pance rosse 

pance blu 

a. 

b. 

c. 

3. Quali sono le due confraternite 

di penitenti rappresentate ad 

Aigues-Mortes?  

grigi e verdi 

bianchi e rossi 

bianchi e grigi 

a. 

b. 

c. 

6. Come si chiamano le montagne 

di sale che si possono vedere sul 

bastione meridionale?  

cammelli di sale  

camelle di sale  

dromedari di sale 

a. 

b. 

c. 

7. In onore di quale regina la 

Porta Est è stata chiamata 

"Porte de la Reine"?  

Maria Antonietta 

Blanca di Castiglia 

Anna d’Austria 

a. 

b. 

c. 

9. Chi ha dipinto le vetrate della 

Chiesa di Notre-Dame des 

Sablons?  

Xavier Sigalon 

René Seyssaud 

Claude Viallat 

a. 

b. 

c. 

5. Qual è l'ingrediente della 

focaccia di Aigues-Mortes?  
vaniglia 

anice 

fiore d'arancio 

a. 

b. 

c. 

8. Qual è l'altro nome dato alla 

città di Aigues-Mortes?  

la fortezza della Camargue  

la città delle dieci porte  

la città del mare 
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SPERIMENTARE IL KNOW-HOW 

@Jeff Sheldon 

Artigiani, artisti o collezionisti, Aigues-Mortes abbonda di laboratori, gallerie  

e collezioni da scoprire all'angolo di una strada o su appuntamento.  

Ecco una selezione solo per te.  
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RITRATTI DEGLI ARTISTI 

Maggiori informazioni pag. 26 « galerie Europ’Art » 

JEAN-MARIE PENARD  
COLLEZIONISTA DI MODELLINI DI TRENI  

Jean-Marie Penard ha creato i “Trains du Colora-

do”. Anno dopo anno, ha riprodotto in modo 

identico i più bei paesaggi del Far West. Entrare 

nel suo patio significa scoprire 5 anni di lavoro, 

più di 100 modellini di treni, 30 locomotive in 

mostra, 3 set animati, molti ponti, molti cactus e 

un'area per imparare come si guida un treno. 

ALINE JANSEN 
GALLERISTA AD AIGUES-MORTES  

Aline Jansen gestisce la graziosa galleria d'arte 

contemporanea "Europ'Art" situata nel cuore dei 

bastioni. Artista-pittrice visiva, crea opere astratte, 

sublimazioni poetiche che combinano tecniche 

come il digitale, la pittura e il disegno. Una pausa 

luminosa e lirica a pochi passi da Place Saint Louis. 

11 rue de la République  
30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 34 12 12 91 
jean-marie.penard@orange.fr 
www.lestrainsducolorado.com   

Nel patio di una grande casa, un appassionato modellista ha creato 
una rete animata di modellini di treni su larga scala. Ispirata al Far 
West americano, la messa in scena del materiale rotabile in 
un'ambientazione che combina coerentemente vegetazione, strutture 
e personaggi emana un'atmosfera sorprendentemente realistica. 

7 €/adulto - 3 €/bambino 
15€/2 adulti + 3 bambini. 
Aperto in occasione di tutte le vacanze 
scolastiche e da maggio a settembre.  
Bassa st. 11.00-18.00  
Alta st. 11.00-19.00 25 



 

 

6 rue Marceau - 30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 11 42 92 38  
jansen-galerie@galerie-europart.com  
www.galerie-europart.com - www.aline-jansen-peintre.com 

Nel cuore dei bastioni, a 50 metri da Place St Louis, la galleria 
Europ'Art presenta: Aline Jansen e gli artisti della galleria 
Ecusson: Jurga, J. Soyer, A. Puybareau, M. Calvet, Lau Blou, Yves 
Trucchi, Artigasplanas... Dipinti, sculture, foto, disegni 
contemporanei... L’accoglienza e una consulenza professionale ti 
aiuteranno nei tuoi progetti. 

APERTURA  

Tutto l'anno dal giovedì 

alla domenica dalle 

15.00 alle 18.30 o su 

appuntamento.  

GALERIE EUROP’ART 

GALLERIE E ARTIGIANI 

13 rue de la République - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 76 27 
lorenzon08@yahoo.fr 

Consulenza personalizzata in litoterapia.  
Minerali, fossili. Pezzi per collezionisti, artigianato, pietre 
tagliate, pietre fini, pietre usate in litoterapia, cristalli, ametiste, 
granati, ambre, gioielli. 

Au galet de la reine 

APERTURA  
Tutto l'anno, dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18.30 (apertura 
domenicale alle 10.30)  
Chiuso lunedì e martedì 
mattina. 

6 rue Emile Jamais - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 51 06 95 72  
bruno.roudil30@gmail.com  
www.brunoroudil.com - www.artetculture.info/bruno-roudil 

BRUNO ROUDIL 

APERTURA  
Aperto tutto l'anno dal 
giovedì al martedì (dal 
giovedì alla domenica in 
inverno al di fuori delle 
vacanze scolastiche). 

6 rue Sadi Carnot - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 96 88 - +33 (0)6 67 64 83 19 
mario.di_maio@aliceadsl.fr 
www.oiseaux-sculpture-mariodimaio.com  

Sculture di uccelli in sughero dipinto e cerato che rappresentano 
specie della Camargue e non solo.  
Più di 200 uccelli prodotti su scala reale: passeriformi, grandi 
trampolieri, uccelli acquatici e rapaci. In vendita o su 
ordinazione. 

APERTURA  
Tutto l'anno, tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 19.00. 

MARIO DI MAÏO 

I miei primi disegni a china illustravano la rivista SOS Amitié alla 
fine degli anni '70. Nella scultura, alcuni dei concetti che ho 
creato hanno riscosso un vero successo presso il pubblico 
francese e straniero. È con piacere che ti presento i miei ultimi 
lavori di grafica e scultura. 
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LA CHAPELLE DES CAPUCINS 

des Capucins 
LA CHAPELLE 

In Place Saint Louis, potresti facilmente perdertela. Non esitate a fare uno slalom tra i tavoli dei 

ristoranti per raggiungere il suo ingresso. La chapelle des Capucins, oggi sconsacrata, è 

diventata una sala espositiva per artisti contemporanei. Trovate tutta la programmazione della  

cappella sul nostro sito www.ot-aiguesmortes.com. 
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Respira i grandi spazi aperti  

La Camargue si scopre seguendo i paesaggi, ai margini degli stagni, tra sale e terra, 

mare e paludi, vigneti e pinete. 

MAISON GRAND SITE DE LA CAMARGUE GARDOISE 

La Marette - Rte du môle - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 77 24 72 - +33 (0)9 67 50 24 72 
accueilmgs@camarguegardoise.com - www.camarguegardoise.com 

La Maison du Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise è un luogo per scoprire i paesaggi, la fauna, la 
flora e le attività umane a essa associate. Questo luogo 
offre un percorso a piedi di 1,6 km, una mostra e un 
programma di intrattenimento ed eventi.  

 
Dal 01/02 al 30/09, aperto dal mercoledì alla domenica.  
Chiuso nei giorni festivi.  
Gratuito per visite libere. 
Visite guidate: 6 €/adulto - 3 €/bambino. 
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SPAZI NATURALI 

SPAZI NATURALI DA SCOPRIRE  

PARC ORNITHOLOGIQUE  

DE PONT DE GAU MAISON GRAND SITE DE FRANCE - LA MARETTE 
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SALIN D’ AIGUES-MORTES 

TOUR CARBONNIÈRE RÉSERVE DU PETIT RHÔNE 

Vedere p.32 per ulteriori informazioni. 
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ESCURSIONI IMPERDIBILI A PIEDI O IN BICI 

LA TOUR CARBONNIÈRE 

10 km andata/ritorno - facile 

Questa passeggiata ti porta attraverso il cuore 

delle paludi fino alla tour Carbonnière lungo 

l'alzaia del Rodano a Sète. Sali sulla terrazza 

della torre e ammira il panorama sugli stagni. 

CON I PASSEGGINI 
1. 

2. 

3. 

4. 

Viarhôna, tra il canale e le 

antiche saline  

6 km 

Il sentiero della Marette 

(aperto da aprile a novembre)  

La tour Carbonnière 

L’impalcato del bastione Sud 

1,5 km 

800 m. 

500 m. 

I dettagli delle passeggiate con i passeggini 
sono disponibili su:  
www.ot-aiguesmortes.com/ 
balade-camargue-famille  

LES PORTES DU VIDOURLE 

8 km - facile  

Tra ombra e sole, segui il canale marittimo fino 

all'incrocio tra il Rodano a Sète e il Vidourle.  

Ritorno ad Aigues-Mortes attraverso l'ombroso 

bosco di Fangassière, molto piacevole d'estate.  

LE GRAU-DU-ROI 

12 km andata/ritorno - facile 

Un viaggio di andata e ritorno tra Aigues-Mortes 

e Grau-du-Roi lungo il canale e vicino agli stagni. 

Con un po' di fortuna, potrai vedere molti uccelli 

tra cui le colonie di fenicotteri (porta il 

binocolo). 
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ESCURSIONI IMPERDIBILI A PIEDI O IN BICI 

L’ESPIGUETTE 

24 km andata/ritorno - medio 
Segui la Via-Rhôna e raggiungi la spiaggia 

dell’Espiguette. I paesaggi sono vari: si pedala 

lungo i canali e gli stagni, poi si segue la piana 

dell'Espiguette. Lascia la bici a Les Baronnets, 

dove sono presenti dei porta-bici. 

GALLICIAN 

28 km andata/ritorno - medio 

Lungo il canale, scopri 3 splendidi panorami 

della Camargue: ammira gli stagni dalla cima 

della Tour Carbonnière, goditi i canneti dal 

ponte Tourradons e goditi le acque del canale 

sul ponte Gallican. 

LE FORT DE PECCAIS 

20 km andata/ritorno - medio 
Una volta lasciate le ultime abitazioni, cammina 

lungo le saline di Aigues-Mortes. Prosegui per 

8 km tra i vigneti e gli stagni fino alle rovine del 

Fort de Peccais. Percorso accessibile solo con 

mountain bike. 

MAPPA DEI PERCORSI 

Pacchetto “Le littoral gardois” e "Des 
costières aux étangs de Camargue” (la costa 
del Gard e dalle costiere agli stagni della 
Camargue), 8 € 

Pedala o cammina come preferisci in tutta 

libertà grazie alle due guide cartografiche 

offerte dall'Ufficio del Turismo. 

Guida cartografica “Le littoral gardois” (la 
costa del Gard), 5 € 

In vendita presso l'Ufficio del Turismo o su  
www.réservation.tourismegard.com/

catoguides.html 

•  

•  

Elenco dei noleggi bici: p.33 
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I SITI NATURALI 

Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 73 40 24 
salinstourisme@salins.com - www.visitesalinaiguesmortes.com 

Sito unico in Europa, tra Sale e Mare, nel cuore di una natura 
incontaminata con la sua colonia di fenicotteri rosa (la più 
grande d'Europa). Sali sul trenino per 1 ora e 15 minuti con sosta 
al museo del sale e in cima alla “camelle”. Altri tour in mountain 
bike, a piedi, o in 4X4 guidati o liberi oltre all'accesso al mare. 

APERTURA  
Dal 20/02 al 06/03 e dal 
28/03 al 18/11 compresi, 
oltre alle festività natalizie.  
Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.45 alle 19.45 a 
seconda del periodo. 

SALIN D’AIGUES-MORTES 

PREZZI  
Da 6,70 € a 47 €. 

RD 570 - 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER 
+33 (0)4 90 97 82 52 
contact@parcornithologique.com - www.parcornithologique.com  

Nel cuore delle paludi, sentieri e osservatori consentono di 
avvicinarsi alla fauna selvatica della Camargue. Ideale per sco-
prire, osservare e fotografare molti uccelli, compresi i fenicotteri 
rosa, nel loro ambiente naturale. Stagno, canali, canneti e san-
souïre formano uno spazio di 60 ettari dedicato alla scoperta 
degli uccelli. 

PARC ORNITHOLOGIQUE DE PONT DE GAU 

PREZZI  
7,50 €/adulto  
5  €/bambino da 4 a 
12 anni  

APERTURA  
Tutto l'anno tranne il 
25/12.  
Dalle 9.00 alle 18.00 a 
seconda della stagione. 

D202 - route de Saint Gilles - 30600 SYLVEREAL  
+33 (0)6 30 88 77 21 
reserverhone@orange.fr - www.reservedupetitrhone.com  

 
Riserva naturale della Petite Camargue, immergiti nella natura 
per una visita che unisce piacere e scoperta. Una diversità adatta 
a tutte le età consentirà una fuga in un domaine privato. 

LA RESERVE DU PETIT RHÔNE 

PREZZI  
Da 7 € a 45 €/adulto.  

APERTURA  
Dalle vacanze di Pasqua 
alle festività di Ognissanti. 
Mercoledì e weekend 
dalle 9.00 alle 17.00 e 
dalle 10.00 alle 18.00 a 
luglio e agosto. 

1745 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
 +33 (0)4 30 08 52 91 
velo@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com 

L'escursione Camargue Autrement è un'immersione su due 
ruote, il cielo a portata di mano. Assapora il piacere di una visita 
a una mandria di tori e cavalli e di una pausa gourmet (salsiccia 
di toro AOC, focaccia...). Lasciati guidare in questo paese, in 
mezzo alle paludi, lungo gli stagni e i canali.  

APERTURA  
Dal 01/04 al 30/09, tutti i 
giorni, su prenotazione. 

CAMARGUE AUTREMENT  

PREZZI  
49 €/adulto  
24 €/bambino da 6 a 
12 anni 
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ESCURSIONI GUIDATE IN BICICLETTA 



 

 

NOLEGGIO BICI 

1 boulevard Diderot - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)9 50 46 81 26 
aiguesbike@gmail.com - www.aigues-bike.com 

Noleggio di bici elettriche + scooter, monopattini. Acquisto, 
vendita, permuta, accessori, riparazione, manutenzione e 
possibilità di custodia. 

AIGUES BIKE 

PREZZI  
Da 22 €.  

APERTURA  
Dal 14/02 al 29/12.  
Tutti i giorni fino al 31/10.  
Chiuso domenica e lunedì 
novembre e dicembre. 

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 20 75 80 62 
contact@cycles-du-littoral.fr - www.cycles-du-littoral.fr 

È con piacere che ti aspettiamo per farti scoprire i luoghi imper-
dibili della nostra regione e condividere con te le nostre idee per 
le passeggiate. Solo biciclette per adulti. Si consiglia la prenota-
zione. 

CYCLES DU LITTORAL 

PREZZI  
A partire da 12 €/½ 
giornata  

APERTURA  
Dal lunedì al sabato dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. Chiuso 
domenica e lunedì in bassa 
stagione 

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 67 34 
noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr 

Noleggio mountain bike - bici ibrida - bici elettriche a prezzi 
vantaggiosi. 

SPORT EXPERT - LOCATION de VELOS 

PREZZI  
A partire da 10 €/½ 
giornata  

APERTURA  
Dal lunedì al sabato dalle 
9.30 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 19.00. 

415 chemin de la Pataquière - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)7 86 23 74 15  
aiguesmortes@stationsbees.com - www.stationbees.com  

Biciclette ibride elettriche di qualità, noleggio per mezza giornata 
o giornata intera, con gli accessori necessari inclusi: casco, gilet 
fluorescente, spray antiforatura, lucchetto, seggiolino e rimor-
chio per bambini. Cestino e rimorchio per cani disponibili a 
noleggio. Parcheggio privato gratuito. Consigli su diversi percorsi 
in libertà da effettuare secondo i propri desideri. Visite guidate 
alla scoperta delle nostre “Esperienze Camargue”. 

APERTURA  
Tutti i giorni dal 01/02 al 
06/11: 9-13/14-18.  
Dal 07/11 al 31/12:  
10-13/14-17.  
Chiuso a gennaio. 

STATION BEE’S 

PREZZI  
A partire da 25 €/½ 
giornata 

33 

Ecologico, originale, comodo e senza sforzo, Happy Tour offre 
escursioni su bici elettriche e monopattini fuoristrada. Circuiti 
dalle 2 ore alle 3 ore e 30 minuti e una degustazione di specialità 
locali. Kit di riparazione, gilet e caschi forniti. 

APERTURA  
Tutto l'anno su 
prenotazione, tutti i giorni 
a seconda delle condizioni 
meteorologiche  

HAPPY TOUR 
Parking du Mas de la Tour Carbonnière - 30220 ST-LAURENT 

D’AIGOUZE - +33 (0)7 81 67 63 57 
happytourcamargue@gmail.com 
happy-tour-camargue-visite-guidee-gourmande-a.business.site   

PREZZI  
Da 25 € a 55 €. 



 

 

A OGNUNO LA SUA CAMARGUE 
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Chemin de la Vieille Roubine - 30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)4 66 71 66 34 - masdelacomtesse@gmail.com 
www.manademasdelacomtesse.com 

Entra in una Mas (fattoria tradizionale) del XVIII secolo nel cuore 

di pinete e vigneti dove pascolano i tori e i cavalli della mandria! 

Percorso alla scoperta della mandria nel cuore della proprietà 

con giochi divertenti e applicazione digitale. Visita della mandria 

in un rimorchio trainato. In stagione, crociera serale e tradizioni 

(visita della mandria e apericena) - crociera combinata e salina 

(visita della Salina con sosta alla mandria). 

APERTURA  
Tutto l'anno dalle 9.00 
alle 17.00, prenotazione 
consigliata. 

MANADE DU MAS DE LA COMTESSE 

PREZZI  
Da 7,50 € a 48 €/adulto.  
Da 5 € a 26 €/5-13 anni. 

Mas Saint Pierre - D62 - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 22 64 72 64 
lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com 

Scopri le tradizionali attività con i tori e i cavalli della Camargue. 
Vieni a visitare la mandria Jullian in carrozza, a cavallo, su 
rimorchio trainato o durante una giornata/serata tipica della 
Camargue con selezione dei tori seguita da un aperitivo e da un 
pasto tipico con chitarristi gitani. 

MANADE JULLIAN 

PREZZI  
Da 14 € a 45 €/adulto.  
½ prezzo da 4 a 11 anni.  

APERTURA  
Tutto l'anno dalle 8.00 
alle 20.00 su 
prenotazione. 

Mas de la Paix - Rte des Stes-Maries de la Mer 
30600 MONTCALM -  +33 (0)6 25 73 84 85 - +33 (0)6 11 42 24 14  
jeanclaude.groul@wanadoo.fr - www.manade-saint-louis.com 

Tra Aigues-Mortes e Les Saintes-Maries-de-la-Mer, scopri una 
mandria e soprattutto incontra una famiglia a cui piace condividere la 
passione per i tori e i cavalli. Scopri la selezione dei tori, i nostri tori e 
le mucche nelle arene. Mercoledì sera d'estate, serate della 
Camargue alle 19 per tutti! 

MANADE SAINT LOUIS 

PREZZI  
Su richiesta.  

APERTURA  
Tutto l'anno su 
prenotazione. 

VISITA ALLE MANDRIE 

Mas Les Hourtès - 30740 LE CAILAR  
+33 (0)6 12 33 57 48 
manadeagnel@gmail.com - www.manadeagnel.com 

Scopri il mestiere di allevatore di tori della Camargue e il lavoro 
dei “gardian” (i butteri della Camargue) in un luogo mitico e 
preservato. Tutto l'anno, giornate di scoperta, ferratura, visita 
della Mas (fattoria tradizionale) e della capanna del “gardian”, 
pasti. Accoglienza presso la mandria, nel parco e nella sala 
ricevimenti della Mas. 

APERTURA  
Tutto l'anno tutti i giorni 
su prenotazione. 

MANADE JEAN ELIE AGNEL 

PREZZI  
Da 19 €/adulto. 
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VISITE IN CARROZZA 

Quartier la Galine - 30740 LE CAILAR  
+33 (0)6 27 89 25 63 
contact@camargueautrefois.com 
www.caleches-camargue.fr  

Passeggiate in carrozza, tre formule per il tuo divertimento.  
Mattina: scoperta della fauna e della flora e bicchiere 
dell'amicizia.  
Giorno: visita delle mandrie di cavalli e tori, giro delle risaie e 
delle paludi con pasto tipico della Camargue.  
Sera: 1 ora e 30 minuti di camminata e per finire barbecue 
intorno alla piscina. 
 

 
APERTURA 
Tutto l'anno su 
prenotazione. 

Camargue autrefois 

PREZZI  
Da 25 € a 49 €/adulto  
(½ prezzo da 3 a 11 anni) 

Le pré des Mauves - 30740 LE CAILAR 
+33 (0)6 86 67 82 80 
www.lescalechesdecamargue.com   
lescalechesdecamargue@gmail.com 

Vieni a scoprire la Camargue in carrozza, i suoi paesaggi, la sua 
fauna, la sua flora. Il mitico luogo di Cailar, dove tori e cavalli 
vivono in armonia in un ambiente naturale in semi-libertà. Punto 
focale delle tradizioni della Camargue che ti faremo scoprire 
durante le feste paesane. Ripartirai con i ricordi in testa e una 
folle voglia di tornare. 

LES CALECHES DE CAMARGUE 

PREZZI  
Da 18 €/adulto 

1745 route de l'Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 12 03 25 35 - 04 30 08 52 91  
contact@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com  

Prendi "la strada dei sensi" in 4X4 e scopri il paese. Nelle paludi 
sorprendi un fenicottero rosa, una nutria ai margini di un 
sentiero, tori e cavalli nei prati. Un allevatore di tori della 
Camargue ti aprirà le sue porte per una pausa gourmet. 
Attraversa le risaie e incontra un viticoltore, che ti trasmetterà il 
suo know-how sui vini della regione. 

CAMARGUE AUTREMENT 

PREZZI  
49 €/adulto - 24 €/- di 13 
anni  

APERTURA  
Dal 01/03 al 31/10, tutti i 
giorni su prenotazione. 

VISITE IN 4X4 
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VISITE IN 4X4 

Départ gare d’Aigues-Mortes 
+33 (0)6 60 48 02 91 
contact@camarguesauvage.com - www.camarguesauvage.com  

Formula 1: partiremo a bordo di un 4X4 con vista panoramica 
dove potrai fare scatti eccezionali in mezzo a tori e cavalli. Attra-
versando pinete e paludi, lasciati trasportare dalle nostre guide 
che ti trasmetteranno la passione per il loro territorio con tutte 
le spiegazioni sulle nostre tradizioni. Formula 2: servizio autenti-
co e unico, vieni ad ammirare cavalli semibradi che galoppano 
davanti a te nelle paludi. 

APERTURA  
Da aprile a dicembre, tutti 
i giorni dalle 8.00 alle 
19.00, su prenotazione. 

CAMARGUE SAUVAGE 

PREZZI  
F1: 49 €/adulto - 25 €/
bambino.  
F2: 65 €/adulto - 35 €/
bambino. 

Départ d’Aigues-Mortes 
 +33 (0)4 66 53 04 99 - +33 (0)6 85 35 10 04  
camargue-decouverte@wanadoo.fr - www.camargue-decouverte.fr 

CAMARGUE DECOUVERTE 100% CAMARGUE 

PREZZI  
Da 50 € a 150 €/adulto. 

Camargue Aventure - CC Port Royal BP 90 - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 08 71 97 93 - +33 (0)4 66 51 90 90 
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr - www.pierrot-le-camarguais.fr 

APERTURA  
Tutto l'anno, tutti i giorni 
alle 8.00 e alle 14.00  
(in stagione) su 
prenotazione. 

PIERROT LE CAMARGUAIS 

PREZZI  
Da 15 € a 39 € 

Creatore di esperienze in Camargue e allevatori di cavalli e tori. 
Scopri con le nostre guide la Camargue autentica e selvaggia in 
luoghi privati ed esclusivi. Safari fotografico in 4x4, bici elettrica, 
carrozza, quad. Da fare assolutamente! 

Safari in 4X4 alla scoperta della mandria, palude, risaia, 
spiegazione sul colore degli uccelli. Laurea in Biologia.  
Durata 4/5 ore - Serate tipiche della Camargue in stagione. 

+33 (0)6 19 11 40 03 
safari.labrousse@gmail.com 
www.safaricamarguelabrousse.com  

Nato in Camargue, “raseteur” (una sorta di torero della corsa 
della Camargue) e “gardian” (il buttero della Camargue) per 
passione fin dalla mia adolescenza, sarò lieto di farti conoscere il 
mio universo quotidiano. Il vero contatto con i cavalli e i tori 
della Camargue così come i paesaggi e le spiegazioni sui 
monumenti. Visita alla carta, giornata intera o seminario. 

APERTURA  
Tutto l'anno, tutti i giorni 
su prenotazione. 

Safari camargue labrousse 

PREZZI  
½ giornata: 50 €/adulto - 
30 €/- di 10 anni  
Giornata: 150 €/pers. 

APERTURA  
Tutto l'anno tutti i giorni 
su prenotazione. 
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PASSEGGIATE A CAVALLO 

1655 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI  
 +33 (0)4 66 53 01 00 
abrivadoranch@orange.fr - www.abrivadoranch.fr 

L'Abrivado Ranch offre passeggiate a cavallo nell'entroterra e 
sulla spiaggia dell’Espiguette per farti scoprire la flora e la fauna 
selvatiche della Petite Camargue. Proponiamo diverse formule 
adatte a tutte le età e a tutti i livelli. 

APERTURA  
Tutto l'anno su 
prenotazione. Tutti i 
giorni dal 01/04 al 30/09. 
Aperto weekend e 
vacanze scolastiche dal 
01/10 al 31/03. 

Abrivado ranch 

PREZZI  
Da 15 € a 45 €. 

1705 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 83 07 84 34 
ecuriedesdunes@orange.fr - www.ecuriesdesdunes.com 

Passeggiata a cavallo e su pony accessibili a tutti.  
Servizio per piccoli gruppi: max. 8 partecipanti.  
Sul posto, goditi "Le Temps de Vivre" con bar, vendita di prodotti 
regionali...  
Spettacolo equestre e animazione della Camargue. 

APERTURA  
Tutto l'anno, tutti i giorni 
dalle 8.00 alle 20.00, su 
prenotazione. 

L’ECURIE DES DUNES 

PREZZI  
Da 10 € a 49 €. 

Mas du Daladel - D58 - 30600 MONTCALM 
+33 (0)6 20 78 03 74 
cabanedudaladel@live.fr - www.camargue.fr/site/cabane-du-daladel 

L'intero team della Cabane du Daladel ti dà il benvenuto in un 
sito protetto, selvaggio e privato, nel cuore della Camargue: il 
domaine de Listel. 1 ora: palude, stagno e scoperta della fauna e 
della flora. 2 ore: palude, stagno, visita alla mandria, galoppo e 
tramonto d'estate. 3 ore: raduno dei cavalli in libertà e pas-
seggiata (per cavalieri esperti). Carrozza (1 ora): visita della 
mandria. Pony. 

LE DALADEL 

PREZZI 
NC 

APERTURA  
Tutto l'anno, tutti i giorni 
su prenotazione. 

Mas Saint-Pierre - D62 - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 22 64 72 64 
lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com 

Visita la mandria Jullian e attraversa i 40 ettari per goderti la 
vista della mandria di tori, dei bastioni di Aigues-Mortes e delle 
“camelle” di sale. Accessibile a tutti, anche ai bambini dai 3 ai 5 
anni grazie alla sella a due posti. 

LA MANADE JULLIAN 

PREZZI  
Da 25 € a 45 €.  

APERTURA  
Tutto l'anno, tutti i giorni 
dalle 8.00 alle 20.00, su 
prenotazione. 
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PASSEGGIATE A CAVALLO 

1795 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 51 51 89 
masdelespiguette@gmail.com - www.masdelespiguette.com 

A conduzione familiare, la Mas (fattoria tradizionale) ti accoglie 
in un'atmosfera amichevole e ti delizia attraverso la sua 
passione. Passeggiata in Camargue, in riva al mare con possibilità 
di galoppo a seconda del livello. Mattinata di safari per cavalieri 
esperti. Pony. Accreditato “Jeunesse et Sports” e “Ecole 
Française d’Equitation”. 

APERTURA  
Dal 01/04 al 31/10, tutti i 
giorni. Dal 01/11 al 31/03, 
dal venerdì al lunedì su 
prenotazione. 

LE MAS DE L’ESPIGUETTE 

PREZZI  
Da 15 € a 70 €. 

2075 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 61 94 21 48 
leranchduphare@gmail.com - www.leranchduphare.com 

Il Ranch du Phare propone passeggiate a cavallo e su pony in 
pianura, intorno alle paludi e sulla spiaggia dell'Espiguette. Per 
un momento di condivisione con la famiglia o gli amici, goditi 
una passeggiata di 1 ora, 2 ore o una tipica mattinata della 
Camargue (4 ore). Offriamo anche ai bambini un divertente giro 
sui pony. 

APERTURA  
Tutto l'anno su 
prenotazione. 

LE RANCH DU PHARE 

PREZZI  
Da 15 € a 85 €. 
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La camargue 

IN 6 SCATTI INSOLITI 

  

Tra tutte le foto condivise su Instagram, ci sono degli scatti  

insoliti e originali! 

©Pierre-Yves 

@ludimood @wolve_fab 
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 @chloemassel  @mirko_pn 

 @christian_bagnol  @manadesaintlouis 
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SUI CANALI 

Crociera sui canali di Aigues-Mortes e Grau-du-Roi. Scopri la 
fauna e la flora della Camargue, ammira i Monumenti storici, 
immergiti nel cuore delle nostre tradizioni con una sosta in una 
mandria, il tutto con una guida esperta che ti accompagnerà 
durante tutto il tuo viaggio. 

APERTURA  
Dal 01/04 al 05/11  
Tutti i giorni dalle 9.00 
alle 18.00 su 
prenotazione. 

BATEAU IRIS 
Av. de la Tour de Constance - port de commerce  

30220 AIGUES-MORTES - +33 (0)6 07 25 96 84 
bateau.iris@gmail.com - www.croisiereencamargue.com PREZZI  

Da 15 €/adulto 

Negozio: 24 grand rue Jean Jaurès - 30220 AIGUES-MORTES 
Appuntamenti: Bassin d’évolution - av. Tour de Constance  
+33 (0)4 66 53 60 70 - +33 (0)6 10 90 16 68  
contact@croisiere-de-camargue.com  
www.croisiere-de-camargue.com 

Scopri la Camargue del Gard a bordo delle chiatte Isles de Stel. 
Dalla Tour de Constance alla Tour Carbonnière, i nostri circuiti di 
2 ore o 2 ore e 30 minuti prevedono una sosta in una mandria di 
tori. 

Bateau isles de stel 

PREZZI  
Da 10 € a 48 €/adulto. 

APERTURA  
Dal 01/04 al 31/10 (e su 
prenotazione dal 01/11 al 
31/03). 

Rue du Port- 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 78 41 - +33 (0)6 73 13 52 71 
almanautic@orange.fr - www.alma-nautic.fr 

Per un giorno o più, diventa il capitano di una barca e goditi una 
gita sul Rodano a Sète. Con i nostri noleggi di barche con e senza 
patente (termiche ed elettriche) che possono ospitare 6 persone, 
puoi navigare in un ambiente eccezionale sul Rodano a Sète. 

ALMA NAUTIC 

PREZZI  
Da 45 € 

APERTURA  
Da maggio a settembre, 
tutti i giorni dalle 10.00 
alle 19.00, su 
prenotazione. 
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CARNET D’ESCALES 

Christel, acquerellista e capitano, ti porta 

sui canali della Camargue per vivere 

un'esperienza unica. A bordo del suo 

magnifico sloop olandese, offre percorsi 

di introduzione e perfezionamento a 

schizzi e acquerelli e rivela in ognuno di 

noi l'essenza della propria creatività. Un 

approccio straordinario, di cui mantiene 

il segreto. 
27 quai des croisades  
30220 AIGUES-MORTES 
 

+33 (0)6 66 77 01 92 
contact@carnet-escales.fr 
www.carnetdescales.fr 
 

PREZZI  
Da 65 €/adulto. 
APERTURA  
Tutto l'anno dalle 9.00 alle 19.00 su prenotazione. 

Carnet d’escales 
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Tempo libero e attività 
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TEMPO LIBERO E GIARDINI 

Chemin de Saint Brès - 34130 LANSARGUES 
+33 (0)6 01 10 23 85 
contact@lespetitsfermiers.fr - www.lespetitsfermiers.fr 

Parco faunistico e ricreativo, è imperdibile per la famiglia! Scopri 
il nostro giardino didattico, incontra gli animali, rema in barca sul 
lago o partecipa a una gara di ricerca dell'oro. I bambini si 
divertiranno anche con giochi (teleferiche, labirinto, percorso 
avventura, trampolini...) e gonfiabili. In estate, un'area piscina 
permette di rinfrescarsi (sessioni di 45 minuti). 

LES PETITS FERMIERS 

PREZZI  
Da 6 € a 9,80 €.  

APERTURA  
Tutto l'anno.  
Luglio e agosto, tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 
19.00. 

Avenue du Palais de la Mer - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 51 57 57 
contact@seaquarium.fr - www.seaquarium.fr  

Pesci mediterranei e tropicali, tunnel e passerella degli squali, 
area museo delle tartarughe marine, piscina delle foche e delle 
otarie, numerosi spazi interattivi, percorso per bambini. Unico in 
Europa! IL REQUINARIUM… Centro di 1.000 m2 su 2 livelli intera-
mente dedicato agli squali.  
Durata della visita circa 2 ore. Spiaggia a 50 m. 

APERTURA  
Tutto l'anno tranne il 
01/01 mattina e il 25/12. 
Prenotazione consigliata 
dal sito Internet. 

LE SEAQUARIUM 

PREZZI  
15 €/adulto - 11 €/
bambino  
Dai 5 ai 15 anni. Famiglia 
(2 ad. + 2 bambini) 47 €. 

Pépinière de la Grande Calinière - Route de Lunel   
34590 MARSILLARGUES - +33 (0)4 67 71 96 09 - +33 (0)6 38 04 53 67 
contact@lessensdes5continents.fr - www.lessensdescinqcontinents.fr  

Nella Petite Camargue, su 2 ettari, il parco floreale Les sens des 
5 Continents confina con un autentico vivaio, una vera e propria 
caverna di Ali Baba delle piante. Più di 2.000 varietà di piante in 
coltivazione sostenibile, nello spirito del "Feng Shui" della 
Linguadoca.  
Visita libera o visita guidata. Animazione. Degustazione di elisir.  
Serate al CARBET. Affitto di spazi. 

Parc Floral « Les Sens des Cinq Continents » 

PREZZI  
Da 4,50 €.  

APERTURA  
Dal 01/04 al 31/10: dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 19.00. Chiuso 
domenica mattina.  
Dal 01/11 al 31/03: dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. Chiuso la 
domenica 
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ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO LIBERO 

Domaine du Petit Chaumont - D62 - Route de la Grande-Motte  
30220 AIGUES-MORTES - +33 (0)6 23 88 41 72 
contact.camargueloisirs@gmail.com - www.camargue-loisir.net  

Vieni a scoprire la Camargue in tutta sicurezza, accompagnato da 
guide qualificate. Scopri le gioie del quad e parti alla scoperta 
della Camargue e del patrimonio di Aigues-Mortes in un'atmos-
fera familiare. I bambini (6-14 anni) possono scoprire il quad, i 
più grandi possono gareggiare con il paintball o il nostro Percor-
so di combattimento. 

APERTURA  
Dal 15/03 al 15/10 su 
prenotazione.  
Tutti i giorni a luglio e 
agosto. 

CAMARGUE LOISIRS AVENTURE 

PREZZI  
Da 15 €. 

Base per il tempo libero per famiglie con tree climbing, 
teleferiche sopra il Vidourle, canoa, pedalò, paddle, paddle 
gigante, area scivoli d'acqua. Parco ombreggiato con bar e zona 
relax in riva all’acqua. Situato sulle rive del Vidourle, sulla strada 
per le spiagge. Attività per grandi e piccini dai 4 anni. Parcheggio 
gratuito. Si consiglia l'acquisto dei biglietti online prima 
dell’arrivo. 

APERTURA  
Da aprile a metà 
settembre  
(vedere sito per giorni e 
orari di apertura) 

INDIANA RIVER 
D34 - Les berges du Vidourle - 30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE 

+33 (0)6 60 95 16 65 
contact@indiana-river.fr - www.indiana-river.fr 

PREZZI  
Da 10 € a 35 €. 

Route de Saint-Gilles - D202 - 30600 SYLVEREAL 
+33 (0)4 66 73 57 17 - 06 09 56 06 47 
contact@kayakvert-camargue.fr - www.kayakvert-camargue.fr  

Centro ricreativo nautico situato a Sylvéréal. Offriamo il noleggio 
di canoe/kayak su diversi percorsi. Noleggio di pedalò, paddle, 
mountain bike per singoli o gruppi. Supervisione di istruttori su 
richiesta preventiva. Ristorazione in loco. 

Kayak Vert CAMARGUE 

PREZZI  
Da 12 €.  

APERTURA  
Dal 20/03 al 11/11, dalle 
10.00 alle 19.00. Chiuso il 
martedì 

D 62 - Rd point face au Petit Chaumont - 30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 07 54 37 80 
jacques.ponant@gmail.com - www.windsurf-park.com 

Base nautica per noleggio windsurf, catamarano, kayak da mare, 
stand-up-paddle...  
Scopri lo stand-up paddle, uno sport acquatico divertente, facile 
e amichevole con i nostri corsi principianti e avanzati. Corsi 
settimanali. Possibilità di escursioni in kayak e stand up paddle. 

Windsurf Park 

PREZZI  
Da 10 €.  

APERTURA  
Dal 01/04 al 01/11 su 
prenotazione. 
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USCITE IN MARE 

Av. du centurion (devant la capitainerie) - 30240 PORT CAMARGUE 
+33 (0)7 54 32 25 64 
levasionenmer@gmail.com - www.evasionenmer.fr 

Ti offriamo tante uscite in mare personalizzabili sulle nostre due 
sublimi barche rosse completamente attrezzate:  
Pesca in mare e pesca d'altura, pasto e bagno, nuoto e ozio, 
Grau-Lanta, pasto al tramonto, Escape Game in mare, serata 
fuochi d'artificio. 
 

APERTURA  
Tutto l'anno su 
prenotazione. 

L’EVASION EN MER 

PREZZI 
NC 

1 quai Colbert - Rive Gauche - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 08 00 69 37  
leprovidence@orange.fr - www.leprovidence.fr 

Passeggiata, crociera con pasto e pesca in mare. Vista a 360° sul 
ponte superiore, visite guidate ai porti vicini, rilassante gita in 
barca a vela nella baia di Aigues-Mortes, crociera di un giorno a 
Sète e al suo mercato mediterraneo con pasto alla griglia a bor-
do, uscita serale: cocktail al tramonto, grigliata serale o sardinata 
e paella dall'atmosfera gitana e ballerina, sbarco su un banco di 
sabbia per un aperitivo con i piedi nell'acqua. 

APERTURA  
Dal 01/04 a metà 
novembre su 
prenotazione.  
Tutti i giorni dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 19.00 (20.30-23.00 a 
luglio/agosto) 

MAXI CATAMARAN LE PROVIDENCE 

PREZZI  
Da 9 €/adulto. 

3 avenue du centurion - Parking de l’Homme Oiseau 
30240 PORT CAMARGUE - +33 (0)6 46 05 37 45 
leprovidence@orange.fr - www.red-fish.fr 

Vivi l'esperienza della pesca sportiva (tonno, pesca su relitto) e 
scopri le nostre uscite nel cuore del Golfo del Leone nel 
Mediterraneo. Sali a bordo di un Boston Whaler per uscite 
comode e amichevoli. Il Red Fish è dotato di 3 motori fuoribordo 
Yamaha da 300 CV, ciascuno in grado di raggiungere un massimo 
di 45 nodi. 

Red Fish pêche sportive 

PREZZI  
Da 25 €/adulto.  

APERTURA  
Dal 01/04 a Ognissanti, 
tutti i giorni dalle 10.00 
alle 23.00, su 
prenotazione. 

Voie rapide D62 - 30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 77 92 32 60 
lespoissonsdargent30220@gmail.com 
www.les-poissons-dargent.com  

Zona camper tranquilla presso il laghetto per la pesca. Ristorante 
unico in mezzo alla natura. Puoi gustare il pesce alla griglia, 
pescato al momento. Accesso al centro di Aigues-Mortes e Grau 
du Roi tramite pista ciclabile. Ristorante presentato al program-
ma televisivo "c’est meilleur quand c’est bon". 

Les Poissons d’Argent 

PREZZI  
Da 11 € a 15 €.  

APERTURA  
Tutto l'anno per i camper 
8.30-20.00 e 8.30-18.30 in 
bassa stagione.  
Da Pasqua al 15/10 per il 
ristorante. 

PESCA 
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USCITE E SPETTACOLI 

1745 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 80 40 42 
info@cabarets-equestres.fr - www.cabarets-equestres.fr  

Amanti della musica gitana, del flamenco e delle cavalcate equestri, il Cabaret Equestre vuole combinare le 
tradizioni circensi della Camargue e la convivialità del profondo sud.  
Uno spettacolo durante il pasto dove si infilano scudieri, “gardian” (butteri della Camargue), esmeralda, 
dressage, libertà, acrobazie aeree, suoni e luci mozzafiato per un'avventura equestre ricca di poesia. 

APERTURA  
Tutto l'anno, su 
prenotazione. 

CABARET EQUESTRE DES SABLES 

PREZZI  
Da 32 € a 64 €/adulto  
Da 19 € a 29 €/
bambino 

APERTURA  
Tutto l'anno, dalla 
domenica al giovedì 
dalle 10.00 alle 3.00 e 
venerdì e sabato dalle 
10.00 alle 4.00. 

CASINO FLAMINGO 

PREZZI  
Menù tra 15,90 €  
e 37 €. 

Il più grande centro ricreativo della Camargue! Il casinò e il suo team ti accolgono ogni giorno in 
un'atmosfera favorevole al benessere e al relax. Su 5.700 m² con un arredamento accogliente e 
contemporaneo, scopri le sue attività: slot machine, roulette inglese elettronica, black jack elettronico, black 
jack ball, roulette inglese Texas Holdem, ristorante, bar, snack bar e terrazze, concerti e spettacoli, affitto di 
sale, parcheggio gratuito. 

100 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 53 40 95  
infograu@groupetranchant.com 
www.casinostranchant.com/grauduroi 
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SPA E BENESSERE 

Spa boucle d’OR 

Uno spazio privilegiato per il relax e il benessere nel cuore della città medievale di Aigues-Mortes.  
Parrucchiere – Hammam – Spa – Depilazione. Aperto tutto l'anno dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00.  
“Da Boucle d'Or esci rilassata e bella allo stesso tempo”.  

18 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 67 93 
contact@spa-boucledor.fr - www.spa-boucledor.fr  

HÔtel & spa les bains de camargue 

L'Hotel & Spa Les Bains de Camargue**** Port-Camargue ti accoglie per un totale relax, staccandoti dalla 
vita quotidiana.  
Questa struttura dalla posizione eccezionale offre 87 camere confortevoli e climatizzate, un centro di 
talassoterapia e spa, un ristorante semi-gourmet e un ristorante sulla spiaggia - aperto in stagione. Il 
ristorante panoramico e la sua vista mozzafiato si trova al sesto piano della nostra struttura.  

227 route des Marines - 30240 LE GRAU DU ROI - PORT CAMARGUE 
+33 (0)6 66 73 60 00 
port-camargue@thalazur.fr - www.thalazur.fr/port-camargue 

APERTURA  
Tutto l'anno, dal 
martedì al sabato 
dalle 9.00 alle 19.00. 

PREZZI  
Contattaci 

APERTURA  
Tutto l'anno, dalle 9.00 
alle 18.00. 

 
PREZZI - esempi:  
3 trattamenti di 
scoperta: 125 €/
weekend  
Massaggio con pietre 
calde (50'): 105 €/
weekend. 
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EMERY TRAITEUR 

Presente da oltre 15 anni ad Aigues-Mortes, la 
nostra attività offre diversi servizi. 
 
Puoi trovarci ogni mercoledì e domenica nel 
nostro bellissimo mercato all'aperto di Aigues-
Mortes, dove viene preparata una deliziosa paella. 
 
Le novità di quest'anno, come la choucroute, la 
Fidùa e tanti altri piatti cucinati da noi in loco. 
 
Sempre rispettando e garantendo la qualità dei 
prodotti. Catering per eventi tutto l'anno, 
trasformiamo le vostre emozioni in ricevimenti. 
 
Lezioni di cucina locale da € 20 a € 40. 

Vendita da asporto - consegna a domicilio  

(raggio di 200 km) 

DAL PRODUTTORE AL PIATTO 

Il grande mercato tradizionale di Aigues-Mortes si svolge ogni mercoledì e 
domenica mattina in Avenue Frédéric Mistral  

393 rue des Marchands 
30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)6 11 83 84 98 
emerytraiteur30@gmail.com 
www.emery-traiteur.fr/ 
 

Tutto l'anno, dal lunedì alla domenica 
compresi, dalle 9.00 alle 19.00. 
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LE RICETTE DELLA NONNA 

○ 5 kg di polpo 

○ 2,5 kg di patate 

○ 1,2 kg di salsa aioli  
○ 5 peperoncini e zafferano  
○ 3 foglie di alloro  
○ Sale, pepe 

Preparazione della rouille: 
Dopo aver pulito e lavato i polpi, cuocerli in 
acqua leggermente salata, con i peperonci-
ni, le foglie di alloro e un po' di zaffera-
no. Far cuocere 45-50 minuti dall'ebolli-
zione; nel frattempo sbucciare le patate e 
tagliarle a cubetti grandi. 
Preparare la salsa aioli (olio, uovo, aglio, 
sale, pepe, zafferano) e mettere da parte. 
Quando i polpi saranno teneri (verificare 
infilandoci un coltello), scolarli avendo cura 
di conservare l'acqua di cottura. Cuocere le 
patate per circa 20 minuti nell'acqua di cot-
tura dei polpi. 
Tritare grossolanamente i polpi, scolare le 
patate. 
Unire delicatamente i polpi, le patate e la 
salsa aioli. 
Aggiustare di sale e pepe se necessario e 
servire caldo. 

○ 1 kg di carne di toro della Camargue AOC  

○ 2 foglie di alloro  
○ 2 rametti di timo 

○ 1 pezzo di scorza di arancia disidratata  
○ sale, pepe e aceto (per la marinatura)  
○ 300 g di cipolle  
○ 1 bottiglia di un buon vino rosso  

○ 1 spicchio di aglio 

Preparazione della marinatura per la Gardiane de 
Taureau: 
Il giorno prima, tagliare a cubetti la carne e le ci-
polle e coprire il tutto con il vino rosso. 
Aggiungere un filo di aceto, il timo, l'alloro a pezzi, 
la scorza d'arancia e lasciar marinare in frigorifero 
tutta la notte. 
Preparazione della Gardiane de Taureau: 
Scolare la carne e farla rosolare in padella con 
l'olio di oliva. 
Sfumare con la marinatura calda passata pre-
cedentemente al setaccio.  
Versare il tutto in una casseruola. 
Aggiungere quindi le cipolle crude della marinatu-
ra, il timo, l'alloro, la scorza d'arancia, il sale, il 
pepe e lo spicchio di aglio schiacciato. 
Lasciar sobbollire per 3 ore. Fare attenzione che la 
salsa di cottura non evapori troppo. 
Servire caldo con riso della Camargue. 

LA GARDIANE DE TAUREAU AOC LA ROUILLE 
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Caveau Les remparts: D979 - Rte du Grau du Roi 30220 AM 
+33 (0)4 66 53 80 55 / Caveau Les Sablons: Maison du Terroir 
des Sables - Rte d'Arles - 30220 AM - +33 (0)4 66 53 75 20  
caveaulessablons@wanadoo.fr - www.caveaulessablons.fr 

Con i nostri label “Qualité Tourisme” e “Vignobles et 
Découvertes”, saremo lieti di accoglierti nei nostri due punti 
vendita per farti scoprire i nostri vini. Degustazione gratuita, 
vendita di vini e prodotti regionali. Accoglienza di gruppi 
(60 persone) Parcheggio bus (Caveau Les Sablons).  

CAVEAU LES SABLONS / LES REMPARTS 

APERTURA 
Caveau Les Remparts: 
tutto l'anno dal lunedì alla 
domenica 9.00-
12.00/14.00-18.30. 
Caveau Les Sablons: tutto 
l'anno dal lunedì al sabato 
dalle 9.00-12.00/14.00-
18.00. 
Chiuso il 01/01 e il 25/12. 

VIGNETI E CANTINE 

Mas du Petit Pin - D58 Rte d’Aigues-Mortes - 30600 MONTCALM 
+33 (0)4 66 73 51 67 - +33 (0)4 66 73 52 85  
frederic.ramain@wanadoo.fr  

Tra Aigues-Mortes e Les Stes Maries de la Mer, il Caveau du 
Chêne ti accoglie in mezzo a botti secolari e vecchi utensili utiliz-
zati dai viticoltori di una volta. Potrai degustare i nostri vini 
biologici IGP Sable de Camargue del Domaine du Petit Pin pro-
dotti in loco e vincitori di una medaglia d'oro 2018 e 2019. 

CAVEAU DU CHÊNE 

APERTURA 

Dal 01/02 al 31/12 

Tutti i giorni. 

Partenza davanti alla stazione di Aigues-Mortes 
+33 (0)7 68 17 66 56 - +33 (0)6 13 60 05 14 
contact@vignovins.com - www.vignovins.com 

Lasciati guidare su un 4x4 attraverso un ricco patrimonio 
vitivinicolo. Incontra i viticoltori che lavorano con il cuore, scopri 
i loro segreti e assapora i frutti della loro vendemmia. Tra sabbia, 
gariga e pendii collinari, attraversa dei luoghi magnifici e vivi 
un'esperienza indimenticabile. Adatto per esperti di vini o 
principianti.  

APERTURA 

Tutto l'anno su 

prenotazione. 

VIGNO’VINS 

PREZZI 

Da 45 € a 65 €/persona 
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197 rue du château - 30600 MONTCALM 
+33 (0)4 66 73 51 52 
domainedemontcalm@hotmail.fr - www.domainedemontcalm.com 

Tenuta di famiglia in agricoltura biologica. Situato nella Petite 
Camargue, il Domaine de Montcalm produce il Gris des Sables 
nei 40 ettari per IGP Sable de Camargue, ma anche bianchi e 
rossi nei 25 ettari per IGP Pays d'Oc. Degustazione gratuita delle 
nostre cuvée nel nostro punto vendita. Vendita di vini, prodotti 
regionali e souvenir. 

DOMAINE DE MONTCALM 

PREZZI 
5 €/degustazione/visita 
guidata (40 min) su 
prenotazione. 

APERTURA 
Tutti i giorni dalle 8.30 
alle 18.30, weekend e 
festivi dalle 9.30 alle 
18.30.  
Chiuso il 25/12 e il 01/01. 



 

 

CANTINE 

+33 (0)4 66 53 60 63 
gaecbruel@nordnet.fr - www.petitchaumont.fr 

Vini biologici. Vendita di vino e prodotti regionali. Degustazione 
gratuita, spiegazione sulle modalità di coltivazione e vinificazione 
del Vin des Sables. Visita gratuita della proprietà durante la “Fête 
de la Vigne & du Vin” il sabato del weekend dell'Ascensione. 
Solo la degustazione dei prodotti regionali è a pagamento.  

DOMAINE DU PETIT CHAUMONT 

APERTURA 
Dal 04/01 al 31/03 dalle  
9.00 alle 12.00.  
Dal 01/04 al 30/06 e 
settembre dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 17.30.  
Dal 01/07 al 31/08 dalle 9.00 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
19.00. Chiuso la domenica e i 
giorni festivi. 

Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 17 15 
tourisme@gdl.fr - www.domainedejarras.com 

Vigneto più grande d'Europa, una tenuta vinicola unica e 
improbabile, tra mare, lagune e saline su 914 ha. Visita del 
Domaine in trenino, degustazione delle nostre cuvées Sable de 
Camargue. Dimostrazione della selezione dei tori su 
appuntamento. 

DOMAINE ROYAL DE JARRAS 

PREZZI 
10 €/adulto - 6 €/bambino 
Visita/treno/degustazione. 

APERTURA 

Dal 01/04 al 30/09, 10-18 

tutti i giorni. 

Dal 01/10 al 31/03, 10-17, 

venerdì e sabato. 

3430 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 53 51 16 
accueil.mdv@orange.fr - www.maisondesvins-
lespiguette.com 

Creato dai produttori del Gard negli anni '80 nel cuore di un sito 
classificato, sulla punta dell’Espiguette. La mecca della salumeria 
e del vino. Imperdibile vetrina dei sapori del Sud su 2.100 m².  

MAISON MEDITERRANEENNE DES VINS 

APERTURA 

Tutto l'anno tranne dal 

01/01 al 15/01, il 01/05 e 

il 25/12. 
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Lieu dit Corbière - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 11 68 49 21 
domaine@terredesable.com   

Domaine terres de sable 

APERTURA 

Tutto l'anno dal lunedì al 

venerdì 9-18. In estate il 

sabato 10-13. 

La tenuta di 27 ettari è un'isola naturale della Camargue. Paludi, 
pini, banchi di sabbia sono un luogo ideale per preservare questa 
natura e produrre vini biologici da oltre 20 anni. I nostri vini grigi, 
rossi e bianchi del terroir Sable de Camargue sono caratterizzati 
dalla loro leggerezza, freschezza e dal sentore fruttato. 
La produzione è da sempre confezionata e venduta in azienda.  

1121 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 25 20 07 68 - +33 (0)4 66 53 33 29 
cavessaintlouis@gmail.com 

Cantina per privati, ristoranti e aziende. 
Vini, champagne, liquori. Diversità e qualità dei prodotti. 

Caves DE saint louis 
APERTURA 
Tutto l'anno, dal martedì 
al sabato in bassa 
stagione e dal lunedì alla 
domenica in alta 
stagione. 
9.30-12.30/15-19. 



 

 

I RISTORANTI 

CUCINA BISTRONOMICA 

9 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 62 67 
restaurant.aromatik@hotmail.com - www.aromatik-restaurant.fr 

Il punto d'incontro di buongustai e gourmet, dove si fondono lo 
spirito del bistrot e la cucina gastronomica.  
Ristorante 100% fresco e fatto in casa! 
  
Accesso persone con mobilità ridotta - Animali ammessi in 
terrazza - Aria condizionata - Piatti vegetariani - Terrazza - Wi-Fi - 
Vini "Sable de Camargue" alla carta. 

AROMATIK 

PREZZI 
Menù fissi tra 24 € e 39 € 
Menù: 39 € 
Formula pranzo: 24 € 
Menù bambini: 11 €  
(- di 8 anni) 

APERTURA 
Tutto l'anno.  
Chiuso mercoledì e giovedì 
da aprile a ottobre.  
Chiuso mercoledì, giovedì 
e domenica a cena da 
novembre a marzo. 

CAPACITÀ 
26 coperti all’interno 
12 coperti in terrazza 
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CUCINA INTERNAZIONALE  

253 avenue du Pont de Provence - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 34 28 42 30 
boem30@hotmail.fr 

Con la sua aria di capanna sperduta, sulle rive del canale, il 
ristorante Boem Mediterrasian risveglia i tuoi sensi. Immaginato 
dallo chef David Blasco e dal suo giovane team di appassionati, 
Boem fonde i tipici sapori mediterranei con sottili note asiatiche. 
Rinomato nella regione per il suo arredamento boho-chic e la 
sua cucina gourmet e raffinata.  
  
Accesso per persone con mobilità ridotta - Cortile - Terrazza - Wi-
Fi - Vini “Sable de Camargue” alla carta. 

Boem RESTAURANT 

PREZZI 
Menù: Da 16 € a 28 € 
Menù fissi: Da 32€ a 39€ 
Formula pranzo: 29 € 
Menù bambini: 12 € 

APERTURA 
Tutto l'anno. Da giugno a 
settembre: chiuso il 
mercoledì a pranzo e il 
sabato. Da ottobre a 
maggio: chiuso 
domenica a cena, lunedì 
e martedì. 

CAPACITÀ 
50 coperti all’interno 
110 coperti in terrazza 

1 A rue du 4 septembre - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 71 44 95  

Cucina locale e atmosfera bistronomica. Degustazione di rum, 
whisky, cognac e qualche bottiglia di vini liquorosi. Piatti vege-
tariani e vegani e piatti senza glutine. 
  
Aria condizionata - Terrazza - Wi-Fi 

Le bistrot paîou 

PREZZI 
Formula a 28 € e menù. 
Menù bambini: 12 € 

APERTURA 
Tutto l'anno.  
Fuori stagione, chiuso 
lunedì e martedì. Ad 
agosto, chiuso il lunedì 
(pranzo e cena) e il 
martedì a pranzo. 

CAPACITÀ 
24 coperti all'interno. 
Oltre 16 coperti in terrazza 

28 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 34 28 04 84 
latelierdenicolas@live.fr - www.restaurant-latelierdenicolas.fr  

Un tocco di esotismo alla cucina tradizionale, il tutto cucinato 
dallo Chef Nicolas! Lo Chef Nicolas è un maître restaurateur e ti 
introduce alla sua cucina istintiva ed essenziale, che rivela sapori 
di tutto il mondo. Quelli di prodotti di qualità, riconosciuti da 
label, locali, a filiera corta, biologici, per offrire sapori originali e 
veri. 
  
Accesso persone con mobilità ridotta - Aria condizionata - Vini 
"Sable de Camargue" alla carta. 

APERTURA 
Dal 14/01 al 31/12 dalle 
12.00 alle 14.00 e dalle 
19.30 alle 21.15. 
Chiuso mercoledì, 
giovedì e domenica a 
cena. 

L’ATELIER DE NICOLAS 

PREZZI 
Da 20 € a 65 €. 
Menù bambini 15 €. 

CAPACITÀ 

32 coperti all’interno 
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CUCINA INTERNAZIONALE 

Base nautique Kayak Vert Camargue - D202 - Route de Saint Gilles 
30600 SYLVEREAL 
+33 (0)6 09 56 06 47 - +33 (0)4 66 73 57 17 
contact@guinguettedupetitrhone.com - www.guinguettedupetitrhone.com 

Per mangiare sotto gli alberi vicino all'acqua o sulla nostra 
terrazza coperta, il food-truck Guinguette propone una cucina a 
base di prodotti freschi e locali. Pizze, insalate, taglieri per 
aperitivi o specialità del giorno nelle serate di concerti. 
Un luogo unico nella regione, in un ambiente naturale per il 
relax con la famiglia o gli amici. 
  
Animazione/concerti - Bar - Parcheggio gratuito - Piatti 
vegetariani - Seminari - Terrazza - Wi-Fi - Vini Montcalm/
Gallician. 

La guinguette du petit rhone 

PREZZI 

Menù fisso da 11 € a 

25 € 

APERTURA 
Dal 01/06 al 30/09. 
Chiuso il martedì. 

CAPACITÀ 

50 coperti in terrazza 

11 rue Amiral Courbet - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 31 25 17 65 
GROUPE2020GM@gmail.com  

In una strada tranquilla vicino a place Saint Louis, il Petit M ti 
accoglie in un ambiente accogliente e offre una scelta di pizze, 
primi e specialità regionali cucinate da noi. 
Servizio da asporto. 
  
Aria condizionata - Piatti vegetariani - Terrazza - Vini regionali. 

APERTURA 
Tutto l'anno. 
Chiuso mercoledì in 
stagione e mercoledì e 
domenica a cena fuori 
stagione. 

LE PETIT M 

PREZZI 

Menù fisso pranzo 11,50 € 
Menù bambini 10 € 

CAPACITÀ 

38 coperti all’interno 
18 coperti in terrazza 
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486 route d’Arles - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 42 54 45 23  
yannprieur@hotmail.fr 

Con la famiglia, gli amici, il partner, i colleghi... 
Il ristorante La Pinède ti offre un ambiente accogliente in riva 
al canale per farti scoprire ricette provenienti da tutto il mon-
do a base di prodotti locali cucinati con passione! 
  
Aria condizionata - Giochi per bambini - Parcheggio gratuito - 
Piatti vegani  
Piatti vegetariani - Seminari - Terrazza - Wi-Fi - Vino "Sable de 
Camargue" alla carta. 

La pinède 

PREZZI 
Menù fissi tra 20 € e 35 € 
Formula pranzo: 18 € 
Menù: 20 € 
Menù bambini: 9,70 € 

APERTURA 
Tutto l'anno.  
Chiuso domenica a cena e 
lunedì in stagione.  
Chiuso lunedì, martedì e 
domenica a cena in bassa 
stagione. 

CAPACITÀ 
50 coperti all’interno 
50 coperti in terrazza 



 

 

11 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 71 71 
cafe-du-commerce824@orange.fr   
cafeducommerce-aiguesmortes.com 

Nel cuore del centro storico, il ristorante si apre su una piazza 
costeggiata da platani. Ti diamo il benvenuto proponendo una 
cucina che unisce freschezza e semplicità. Taglieri di crostacei da 
consumare in loco e da asporto, pesce fresco, carne di toro, 
aragosta fresca.  
  
Aria condizionata - Piatti senza glutine - Terrazza - Wi-Fi - Vini 
“Sable de Camargue” alla carta. 

Le café du commerce 

PREZZI 
Menù da 17,50 € a 30 € 
Menù: 20 € 
Formula pranzo: 17,50 € 
Menù bambini: 9,50 € 

APERTURA 
Dal 01/02 al 15/11. 
Chiuso il lunedì (esclusi i 
giorni festivi in stagione). 
Servizio e asporto dalle 
12.00 alle 14.00 e dalle 
19.00 alle 21.00. 

CAPACITÀ 
60 coperti all’interno 
80 coperti in terrazza 

PESCE E FRUTTI DI MARE  

10 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 11 83 42 04 - +33 (0)6 13 08 01 40 
vincentculotte@orange.fr  
www.papy-moise.com 

Crostacei, ostriche e pesce selvaggio alla griglia direttamente 
dalla Criée du Grau Du Roi. Bistrot atipico della Camargue e 
molto amichevole. Da Marta e Vincent si mangia bene!  
  
Accesso persone con mobilità ridotta - Animazione/concerti - 
Aria condizionata - Piatti vegetariani - Terrazza - Wi-Fi - Vini 
"Sable de Camargue" alla carta. 

Chez papy moîse 

PREZZI 

Formula pranzo: 22 € 

Menù 30 €/40 € 

APERTURA 

Tutto l'anno dal giovedì 

al lunedì. 

CAPACITÀ 
25 coperti all’interno 
50 coperti in terrazza 
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2A rue Baudin - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 35 25 98 
aulouis9@gmail.com 

Freschi prodotti regionali e vini locali selezionati. Tutti i nostri 
piatti sono cucinati e preparati nella nostra cucina con il suo 
Chef, riconosciuto “Meilleur apprenti du Gard”. Cucina piena di 
sole e mediterranea in un ambiente tranquillo e piacevole. 

Terrazza - Seminari - Vini “Sable de Camargue” alla carta.  

AU LOUIS IX 

PREZZI 
Menù da 14 € a 34 €. 
Menù fisso pranzo da 
10 € a 23 € 
Menù bambini: 12€ 

APERTURA 
Tutto l'anno, luglio e agosto 
tutti i giorni. Da settembre 
a giugno, chiuso domenica 
a cena e lunedì. 
Chiuso a novembre. 

CAPACITÀ 
40 coperti all’interno 
75 coperti in terrazza 
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CUCINA REGIONALE 

8 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 60 77 
voyageurs30220@aol.fr - www.restaurantdesvoyageurs.com 

Il ristorante Voyageurs ti accoglie in un ambiente medievale, con 
cucina tipica regionale, in Place Saint Louis, all'ombra dei platani. 
Ti invitiamo a venire ad assaggiare i nostri prodotti locali. 
  
Aria condizionata - Seminari - Terrazza - Wi-Fi - Vini "Sable de 
Camargue" alla carta. 

Aux voyageurs 

PREZZI 
Menù fissi: 20,90 €-31 € 
Menù bambini: 10,50€ 

CAPACITÀ 

100 coperti all’interno 
100 coperti in terrazza 

APERTURA 

Dal 01/02 al 30/11. 

Chiuso giovedì. 

11 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 68 75 
toroluna@hotmail.fr 

Specialità di “toro” alla griglia (churasco, bavette, pavé…) e 
specialità regionali. Cucina mediterranea dai sapori iberici 
(tagliere di prosciutto serrano, paella reale...). 
Asporto: ordine 24 ore prima in bassa stagione.  
  
Aria condizionata - Terrazza - Piatti vegani - Animazione - Vini 
"Sable de Camargue" alla carta. 

APERTURA 
Da febbraio a novembre 
e vacanze di Natale. 
Chiuso martedì. 

Casa toro luna 

CAPACITÀ 
25 coperti all’interno 
100 coperti in terrazza 

PREZZI 
Formula pranzo: 14,90€ 
Menù bambini: 9,50€ 

12 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 62 37 
brasserieitrulli@gmail.com  

Ristorante italiano e regionale. Cucina e pizza casalinga. Brasse-
rie, gelateria, sala da tè, creperie nel pomeriggio.  
Bar aperto tutti i giorni alle 9.00. Pizza da asporto. 
Servizio nei weekend e nei giorni festivi fino alle 15.30. 
  
Accesso persone con mobilità ridotta - Aria condizionata - Piatti 
vegetariani - Terrazza - Vini "Sable de Camargue" alla carta. 

APERTURA 
Tutto l'anno tranne da 
metà novembre a metà 
dicembre. 
Chiuso il giovedì in 
stagione. 

Brasserie i trulli 

PREZZI 
Menù: ~20 € 
Menù bambini: 9,90€ 

CAPACITÀ 

65 coperti all’interno 
80 coperti in terrazza 
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CUCINA REGIONALE 

19 rue de la République - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 86 88 
lacamargue30@orange.fr - www.lacamargueaiguesmortes.fr  

Luogo emblematico della nostra bella città. Un locale con 
decorazioni tipiche della Camargue. Un paradiso di allegria e 
convivialità dove il tempo si è fermato, con una cucina locale e 
curata, accompagnata da vini locali e animata da serate 
leggendarie con i gitani. 
  
Accesso persone con mobilità ridotta - Animazione gitana - 
Cortile - Seminari - Terrazza 
Vini “Sable de Camargue” alla carta - Wi-Fi.  

La camargue 

PREZZI 

Menù: 35€ 

Menù bambini: 12€ 

APERTURA 

Tutto l'anno. Chiuso 

domenica a cena e 

lunedì in alta stagione e 

chiuso mercoledì e 

domenica a cena in 

bassa stagione. 

CAPACITÀ 

50 coperti all’interno 
80 coperti in terrazza 

12 rue Marceau - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 69 11 
latabledepaco@gmail.com - www.latabledepaco.com 

Grazioso ristorante nel cuore della città medievale, a 100 metri 
da place Saint Louis. Specialità grigliate a legna. Paco e il suo 
team ti accolgono tutto l'anno con un sorriso. Il ristorante 
dispone di un'ampia sala e di un incantevole patio per le belle 
giornate.  
  
Accesso persone con mobilità ridotta - Aria condizionata - 
Seminari - Terrazza - Wi-Fi - Vini “Sable de Camargue” alla carta. 

LA TABLE DE PACO 

PREZZI 

Menù da 28€ a 39,50€ 

Menù bambini: 12€ 

APERTURA 

Tutto l'anno. 

Chiuso mercoledì e 

giovedì a pranzo. 

CAPACITÀ 
60 coperti all’interno 
60 coperti in terrazza 

In questa antica dimora quasi nascosta nel cuore dei bastioni, 

dall’atmosfera accogliente, si possono degustare deliziosi piatti che 

hanno il sapore del sole. In un ambiente originale e tradizionale allo 

stesso tempo, sono a tua disposizione vari spazi: patio, terrazza o 

interno. Sotto ai tuoi piedi si trova la cantina, visibile dalle vetrate, 

che lasciano intravedere piastrelle di terracotta e grand cru. 

  

Accesso persone con mobilità ridotta - Animazione - Aria 

condizionata - Patio - Piatti senza glutine - Piatti vegani - Piatti 

vegetariani - Seminari - Terrazza - Wi-Fi  

Vini “Sable de Camargue” alla carta. 

APERTURA 

Tutto l'anno, 7 giorni su 

7, pranzo e cena. 

Le dit vin 

6 rue du 4 septembre - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 52 76 
le.dit.vin@orange.fr - leditvinaiguesmortes.eatbu.com 

CAPACITÀ 

100 coperti all’interno 
80 coperti in terrazza 

PREZZI 
Menù 38 € 
Menù fisso pranzo da 
11 € a 19 € 
Menù bambini: 15€ 
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CUCINA REGIONALE 

35 boulevard Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 73 90 48 
am@villamazarin.com - www.villamazarin.com 

Ambiente eccezionale per una cucina atipica, genuina e raffinata. 
Il nostro ristorante si trova nel cuore della città medievale, in una 
dimora signorile del XV secolo. Si consiglia la prenotazione. 
Accesso persone con mobilità ridotta - Aria condizionata - Cortile 
- Piatti senza glutine - Terrazza - Wi-Fi - Vini "Sable de Camargue" 
alla carta. 

APERTURA 

Tutto l'anno. 

VILLA MAZARIN - LA TABLE 

PREZZI 
Antipasto/piatto 
principale/dessert ~50 € 
Menù bambini: 18€ 

CAPACITÀ 
40 coperti all’interno 
40 coperti in terrazza 

7 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 83 24 - +33 (0)6 22 76 14 06 
lionel.mezy@orange.fr  

Dal 1975, il Minos realizza piatti dai sapori del sud! Ristorante 
con specialità di pesce, toro, crostacei, selezione di vini del 
Languedoc Roussillon. All'interno, sulla parete in pietra a vista, 
sono esposte opere di artisti locali. 
  
Aria condizionata - Piatti vegetariani - Ritrasmissione di partite - 
Seminari - Terrazza - Wi-Fi - Vini "Sable de Camargue" alla carta. 

Le minos 

PREZZI 
Menù da 23€ a 28€ 
Formula pranzo: 17,50€ 
Menù bambini: 10€ 

APERTURA 
Tutto l'anno. Chiuso lunedì 
e martedì in inverno. 

CAPACITÀ 
80 coperti all’interno 
80 coperti in terrazza 

2 e 4 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 79 69 
restau@oustau.info - http://www.oustau.info/topic/index.html  

Prodotti locali e mediterranei, nel cuore dei bastioni in un 
ambiente autentico e accogliente. Mostre di opere d'arte e 
momenti musicali incoraggiano la convivialità, davanti a una 
cucina raffinata. Laboratorio di cucina a tema (orientale, 
giapponese, vegetariano, senza glutine...) da 7 a 30 persone. 
  
Accesso persone con mobilità ridotta - Aria condizionata - Piatti 
vegani - Piatti vegetariani - Piatti senza glutine - Seminari - 
Terrazza - Wi-Fi - Vini "Sable de Camargue" alla carta. 

L’OUSTAU CAMARGUAIS 

PREZZI 
Menù da 28,50 € a 
39,50 € 
Formula pranzo: 18,50€ 
Menù bambini: 12,50€ 

APERTURA 

Da marzo a novembre. 

Chiuso giovedì in bassa 

stagione. 

CAPACITÀ 
50 coperti all'interno 
25 coperti in terrazza 

60 



 

 

Questo marchio autentico della Camargue dal 1938, ti 
offre i suoi abiti (camicie, pantaloni, giacche, stivali, 
accessori) da “gardian” (il buttero della Camargue) e 
prêt-à-porter da donna ispirato alla Camargue.  
  
Sartoria in Camargue dal 1938, Mistral - les Indiennes 
de Nîmes è uno degli ultimi custodi del know-how 
ancestrale, parte dell'epopea delle grandi fabbriche di 
Nîmes. 
  
Questo know-how nella tessitura dei tessuti, 
combinato con i disegni di archivio del XVIII e del XIX 
secolo, fa rivivere il patrimonio tessile della Camargue. 
  
Da oltre un secolo, la maison veste con eleganza i 
“gardian”, rispettando i codici della tradizione e lo chic 
del “choupo”. 

LES INDIENNES DE NÎMES MISTRAL 

[INFORMAZIONI UTILI] 
5 rue de la République 
30220 AIGUES-MORTES 
  
+33 (0)4 66 88 54 34 
contact@indiennesdenimes.fr 
https://www.indiennesdenimes.fr/ 

LES INDIENNES DE NÎMES 

Aperto dal 10/02 al 04/01/2023, 

tutti i giorni. 
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460 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue 
30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 32 74 
ciarlone.thierry@neuf.fr - www.amigos-pizzeria-restaurant.fr 

Pizzeria, ristorante in loco o da asporto. 

  

Bar - servizi igienici - parcheggio - Wi-Fi - vendita da asporto.  

Consegna ad Aigues-Mortes. 

APERTURA 
Tutto l'anno dalle 11.30 
alle 14.00 e dalle 18.00 
alle 22.00. 
Domenica dalle 18.00 
alle 22.00. 

AMIGO PIZZA 

PREZZI 

Da 9€ a 20€. 

Specialità provenzali e artigianali preparate nei nostri labora-
tori (biscotti, olive al cioccolato, calisson, tapenade). Nel 
cuore del centro storico, verrai accolto con una degustazione 
di dolci gratuita. 

APERTURA 

Tutto l'anno dalle 9.00 

alle 18.00 in inverno e 

fino alle 23.00 in estate. 

BOUTIQUE AUTREFOIS... 

29 Grand 'rue Jean Jaurès - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)9 67 45 40 84 
info@autrefois-terroir.fr 
www.autrefois-terroir.fr 

PREZZI 

Contattaci. 

8 rue Emile Jamais - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 54 98  
am@chineurdesaveurs.com - https://www.chineur-de-saveurs.com/ 

Un negozio di 100 m2 unico nella regione, dedicato ai sapori 
e alla degustazione di tè, infusi, spezie, sale e pepe... Sapori 
unici, provenienti dai quattro angoli della Terra, per 
momenti di allegria da condividere o da regalare. 
Lo spirito di un mercato coperto, un mercato delle spezie... 
Ci impegniamo per un approccio biologico, privilegiando lo 
sfuso. 

B & T  - chineur de saveurs 

PREZZI 

Contattaci. 

APERTURA 

Tutto l'anno. Da aprile a 

settembre tutti i giorni: 10

-13 e 14-20. 

Fuori stagione, dal 

mercoledì alla domenica: 

10-13 e 14-18.30. 
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NEGOZI 

26 rue Victor Hugo - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 10 16 89 39 
sarah-09@orange.fr 

Diversi artigiani provenzali di santon (statuine) rappresenta-
no scene della Provenza e della Camargue. Puoi trovare una 
moltitudine di figurine, decorazioni, edifici e accessori. Ti 
aspettiamo. 

APERTURA 
Da febbraio al 
06/01/2023 
Da ottobre a marzo dalle 
14.00 alle 18.30 
Da aprile a settembre 
dalle 10.30 alle 19.30. 

LES Artisans de samaêl 

PREZZI 

Contattaci. 

Santons de Provence e pittura su vetro 
Atelier di pittura su stoviglie (stoviglie in vetro e piatti in 
porcellana). Santons de Provence, elementi per presepe. 
Creazioni totalmente artigianali.  
Svago creativo (pittura e costruzioni).  

APERTURA 

Tutto l'anno, tutti i giorni 

dalle 10.00 alle 18.00. 

Chiuso il martedì. 

Mon monde ailleurs 

13 rue Amiral Courbet - 30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)7 69 54 46 01 
mon.monde.ailleurs@gmail.com 
https://www.monmondeaillleurs.com/ 

PREZZI 

Contattaci. 

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 67 34 

cl.carpentier@reseau-intersport.fr 

Negozio di articoli sportivi aperto tutto l'anno. 600 m2 
dedicati allo sport e alla moda. Scarpe, abbigliamento e 
accessori – uomo-donna-bambino. 
Moda per il tempo libero: Only, Teddy Smith, Sun Valley, 
Jack & Jones, Deeluxe, Oxbow, Garcia, Name it, Levis Kids. 
Moda sportiva: Le Coq Sportif, Nike, Puma, Adidas, Umbro, 
Kappa. 
Nel nostro punto vendita trovi anche i reparti: Ciclismo, 
running, boxe, spiaggia, equitazione, palestra, fitness, tennis, 
bocce, calcio. Noleggio bici (mountain bike, bici ibrida, bici 
elettriche) da 10 €. 

Sport expert 

PREZZI 

Contattaci  

APERTURA 

Tutto l'anno. 

Dal lunedì al sabato 

Dalle 9.30 alle 12.00 e 

dalle 14.00 alle 19.00. 
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NEGOZI 

6 rue du Vieux Bourgidou - 30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)6 17 35 06 18 
 +33 (0)4 66 88 81 31 
 elvine-lafon@outlook.fr 

LAVANDERIA A SECCO - LAVANDERIA A GETTONI - 
LAVANDERIA - STIRATURA. Sartoria. Noleggio di lenzuola e 
asciugamani.  

APERTURA 
Lavanderia a gettoni: 6 giorni 
su 7, chiuso la domenica. 
Lavaggio a secco: aperto 
lunedì dalle 14.00 alle 19.00 e 
dal martedì al venerdì dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 19.00. 
Sabato dalle 10.00 alle 13.00. 

PRESSING LAVERIE BLEU CAMARGUE 

PREZZI 
Contattaci. 

APERTURA 
Tutto l'anno dal lunedì al 
sabato dalle 8.30 alle 
20.00 e la domenica 
mattina. 

Super u 

940 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 35 70 30 
www.magasinu.com 

14 place Saint louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 63 29 
caroline.bristhuile@hotmail.fr 

Stampa / Bingo / Souvenir / Carte / Cappelli / UBS / Fotoco-
pie a colori / Francobolli / Multe / Tasse. 

APERTURA 

Tutto l'anno, dalle 6.30 

alle 19.00. 22.00 in estate. 

Tabac saint louis 

Stampa / Stazione di servizio 24 ore / Gas 24 ore / Autola-
vaggio / Noleggio veicoli / Lavanderia a gettoni / Biglietteria / 
Sviluppo fotografie / Fototessere / Brasserie / Parrucchiere / 
Bancomat. 

PREZZI 
Contattaci. 

Specialista in tovaglie e tessuti provenzali da oltre 30 . Offria-
mo anche una gamma di tovaglie "non provenzali" attuali e 
moderne, idee regalo, decorazioni, biancheria per la casa... 

APERTURA 

Dal 15/02 al 30/09 e 

vacanze scolastiche di 

Ognissanti e Natale. 

Tissus provençaux 

3 rue Emile Zola - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 77 03 56 - 07 71 94 55 68 
tissus.provencaux@wanadoo.fr 
https://www.tissusprovencaux.fr/ 

PREZZI 

Contattaci. 
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LE AGENZIE IMMOBILIARI 

30 bd Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 88 88 
martin.immo30220@orange.fr 
www.immo-camargue.com  

Situata nel cuore del centro storico, l'agenzia, specializzata in 
transazioni e gestioni immobiliari in Camargue e Petite Ca-
margue, ti supporta in tutti i tuoi progetti: vendita, acquisto, 
stima, affitto, gestione, transazioni immobiliari, terreni edifi-
cabili. 

APERTURA 

Tutto l'anno, dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 

18.00. 

Sabato su appuntamento. 

Agence martin immobilier 

PREZZI 

Contattaci. 

Mistral Immobilier ti dà il benvenuto sulla piazza del mercato 
e ti supporta nella realizzazione dei tuoi progetti di vendita, 
affitto e gestione annuale degli affitti. Un team accogliente, 
dinamico e reattivo, al tuo servizio dal 2003. 

APERTURA 

Tutto l'anno. 

Agence mistral immobilier 

1 avenue Frédéric Mistral - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 41 84 
+33 (0)6 28 53 24 53 
contact@mistral-immo.com 
www.mistral-immo.com 

PREZZI 

Contattaci. 
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ARRIVARE E SPOSTARSI 

Arrivare in aereo 

Arrivare in autobus 

LINEA 132 NÎMES > LE-GRAU-DU-ROI > LA-GRANDE-MOTTE. 1,50 € a biglietto 
+33 (0) 806 803 660 - lio.laregion.fr   
LINEA 606 MONTPELLIER > AIGUES-MORTES. 1,60€ a biglietto. 
+33 (0)4 34 888 999  
www.herault-transport.fr  

Arrivare in treno 

STAZIONE AIGUES-MORTES 
TER Nîmes > Le-Grau-du-Roi 
Route de Nîmes 
30220 AIGUES-MORTES 
www.sncf.com - 36 35 
La stazione di Aigues-Mortes si trova a  

10 minuti a piedi dal centro storico. 

Aeroporto di Montpellier 
(25 km - 20 min) - Tempo di volo da Parigi: 1 ora e 20 minuti  
 +33 (0) 825 830 003 - www.montpellier-aeroport.fr  
Aeroporto di Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes 
(41 km - 40 min) - Tempo di volo da Bruxelles: 1 ora e 45 minuti  
+33 (0)4 66 70 49 49 - www.nimes.aeroport.fr 
Ricordati di prenotare il tuo taxi per raggiungere la nostra città!  

Il parcheggio è regolamentato. 
 
P4 - Boulevard Diderot 
Parcheggio privato "Les Poissons d'Argent"  

(a 3,5 km - vedere pagina 47) 

Azienda vinicola "Caveau du Chêne" 

(a 12km - vedere pagina 52) 

Azienda vinicola "Domaine de Montcalm" 

(a 13 km - vedere pagina 53) 

"Parco floreale Les sens des 5 continents" 
(a 15 km - vedere pagina 45) 

Parcheggio ad Aigues-Mortes 

Oltre 1.000 posti per parcheggiare.   
 

P1 - Avenue de la Tour de Constance 
P2 - P3 - P4 - Boulevard Diderot 
P5 - Rempart sud  
P6 - P7 - Avenue Frédéric Mistral 
P8 - Rue Jeanne Demessieux  
(gratuito tutto l’anno) 
P9 - Chemin de Trente Ans 

9 9 

5 

4 

3 

2 

1 
6 

7 

8 
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TAXIS 

TAXI DU SOLEIL 

Taxi presente nel comune da 21 anni. Svolge trasporti 
per turismo e trasporto medico. 
 
Fermata taxi - parcheggio 1 - di fronte al canale - D979 
30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 16 48 83 68 
taxidusoleil30@gmail.com 
 
Tutto l'anno. 

CAMARGUE VTC PREMIUM 

Su prenotazione, ti portiamo verso tutte le destinazioni 
con un minibus Mercedes extra lungo da 1 a 7 passeggeri 
o con una berlina Mercedes da 1 a 4 passeggeri, bagagli 
inclusi, prezzi indicati in anticipo.  
Puntualità con autista per scoprire la Camargue. 
 
Fermata taxi - parcheggio 1 - di fronte al canale - D979  
30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)7 68 30 75 33 
contact@camarguevtc.com 
www.camargue-vtc-premium.com  
 
Visita e degustazione: 70 €/ora (3 min.) su prenotazione. 

Tutto l'anno - 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
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SERVIZI MEDICI 

AMBULANZA 
SARL AMBULANCE DU SOLEIL 
8 rue Vieux Bourgidou - +33 (0)4 66 53 63 66 
 
ANGIOLOGO/FLEBOLOGO 
WASELYNK/ZAPPULA 
77 rue Jacques Coeur - +33 (0)4 66 71 61 75 
 
CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE COTE CANAL 
16 rue Jacques Coeur 
+33 (0)4 66 80 06 06 - cotecanal@mutuelle-mbv.fr 
 
DENTISTI 
COSTE 
4 rue Sadi Carnot - +33 (0)4 66 53 67 69 
SABATER, VEYRAC & KATIE 
71 rue des Artisans - +33 (0)4 66 71 56 83 
 
DIETISTA 
DESTRAIN-LAMAZERE 
37 rue A. de Nesmes Desmarets - +33 (0)6 20 14 25 55 
 
FARMACIE 
CATHALA 
2 bd Diderot - +33 (0)4 66 53 68 00 
DES SABLES 
91 ch. du Mas d’Avon - +33 (0)4 66 53 83 09 
DU SOLEIL 
15 av. de la Liberté - +33 (0)4 66 53 61 30 
 
FISIOTERAPISTI 
ARMAN/DEFRANCE/BENEZECH-ALLIER/SIMON 
77 rue Jacques Coeur - +33 (0)4 66 53 78 82 
DESEVEDAVY/MATHIEU/ROBERT 
77 rue Jacques Cœur - +33 (0)4 66 53 74 01 
AUDREL 
32bis rue Faubourg 12 Avril - +33 (0)4 66 93 29 47 
DIOT  
1 rue du Colonel Fabien - +33 (0)4 66 53 79 23 
LAFFONT  
8 rue du Lotissement du stade - +33 (0)4 66 35 50 81 
PERRETTE/PERRETTE-LAFFONT 
16 rue République - +33 (0)4 66 53 71 68 
GISCLARD/SACQUEPEE/GOURVEST/MOUTON 
44 avenue Frédéric Mistral – +33 (0)4 66 51 68 61 
PERRETTE/PERRETTE-LAFFONT 

16 rue République - +33 (0)4 66 53 71 68 

GISCLARD/SACQUEPEE/GOURVEST/MOUTON 

44 avenue Frédéric Mistral – +33 (0)4 66 51 68 61 

MISTRAL 

71 avenue des Artisans - +33 (0)4 66 53 28 66 

INFERMIERE RIFLESSOLOGO 
ST MARTIN  
303 chemin du Bosquet - +33 (0)6 22 91 91 28 
 
INFERMIERI 
ALMANSA/CASTILLON/RICHARD 
+33 (0)6 13 57 76 49 - +33 (0)6 33 83 90 41 - +33 (0)6 03 
52 55 56 
ANTHERIEU/GUIOT/PINCHON/DESANNAUX 
+33 (0)4 66 53 87 78 - +33 (0)6 07 67 72 25 - +33 (0)4 66 
53 70 67 
BRONNERT/SAEZ  
+33 (0)4 66 53 19 22  
BROSSELIN  
+33 (0)6 63 23 71 65 
CAUSSE  
+33 (0)6 50 16 37 70 
DAMOUR/FONTAINE/GAYRAUD/MALCURAT 
+33 (0)7 79 08 68 69 - +33 (0)6 14 52 69 86 - +33 (0)6 37 
32 23 55 - +33 (0)6 50 25 36 41 
DORON/FERREIRA-MOUTA 
+33 (0)4 66 53 79 06 
JOVER 
+33 (0)6 23 31 62 25 
 
IPNOTERAPEUTA 
ROUYER-FRETTE 
36 avenue de la Montjoye - +33 (0)6 62 10 05 72 
 
LABORATORIO 
LABOSUD 
15 avenue Frédéric Mistral - +33 (0)4 66 53 80 40 
 
MEDICI 
Dr. ARMAN 
77 rue Jacques Coeur - +33 (0)4 66 53 61 83 
Dr. STREIFF/MEKHAZNI 
77 rue Jacques Coeur - +33 (0)4 66 53 80 68 
Dr. PINAR/CARLES 
38 rue du Fg du 12 avril - +33 (0)4 66 53 83 69 
Dr. VAILHÉ/BELLEC 
50 av. F Mistral - +33 (0)9 67 87 90 10 - +33 (0)6 69 48 27 
12 
Gli appuntamenti possono essere presi esclusivamente 
sul sito https://www.doctolib.fr 
 
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 
GUYLAINE OLIER 
431 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue 
+33 (0)6 29 16 81 24 
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ORTODONTISTA 
DUBERNARD 
431 rue des Marchands - +33 (0)4 66 35 20 84 
 
ORTOFONISTA 
HAIME-GROUL/SEGONNE / VEZOLLE 
8 rue du Fg du 12 Avril 
+33 (0)6 61 13 80 25 - +33 (0)6 07 44 35 80 - +33 (0)4 
66 93 77 31 
 
OSTEOPATI 
FAURE 
431 rue des Marchands - +33 (0)6 26 60 76 55 
CHATEL-COMBY 
77 rue Jacques Cœur - +33 (0)4 66 51 76 48 
 
OSTETRICA 
PROST 
77 rue J. Cœur - +33 (0)7 60 57 31 48 
ARRAGON 
Mas de Bérénice - 30 chemin Haut de Peccais 
+33 (0)6 15 02 47 33 
 
OTTICI 
MANEO OPTICIENS 
787 route de Nîmes - +33 (0)4 66 53 19 50 
OPTIQUE PHARMACIE CATHALA 
2 Bd Diderot - +33 (0)4 66 53 68 00 
OPTIQUE DES SALINS 
CC Intermarché - 1121 route de Nîmes - +33 (0)4 66 53 
08 06 
 
PODOLOGO 
TABUSSE 
19 rue A. Lorraine - +33 (0)4 66 53 88 81 
WEIGAND 
75 rue J. Cœur - +33 (0)4 66 51 68 62 
 
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA 
CASTELLI-BEHENG 
77 rue J. Cœur - +33 (0)6 17 71 50 97 
 

PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA 
KRAMB 
2005 chemin Haut de Peccais - +33 (0)7 50 26 16 13 
 
RIFLESSOLOGO/MASSAGGIO 
PEYROT 
23 bd Gambetta - +33 (0)6 74 10 13 89 
 
SOFROLOGO 
BERCERON GOUGEON 
19 rue E. Hemingway - +33 (0)7 66 26 07 57 
SOIN & SOI 
50 avenue F.Mistral - +33 (0)6 66 75 28 43 
 
SPECIALISTA IN APPARECCHI ACUSTICI 
AUDIONET 
15 boulevard Diderot - +33 (0)4 66 73 59 76 
 
SPECIALISTA IN ENERGETICA 
MAHE 
Espace Canopée - 50 av. F. Mistral - +33 (0)7 52 02 
30 34 
 
TERAPISTA 
SALVAGE 
Espace Canopée - 50 av. F. Mistral - +33 (0)7 52 02 
43 10 
 
VETERINARI 
CLINIQUE VETERINAIRE DES REMPARTS 
12 bis rue A. Daudet - +33 (0)4 66 53 88 00  
FERMAUD 
15 rue des Artisans - ZA Terre de Camargue -  
+33 (0)4 66 35 20 97 
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NUMERI UTILI 

PORTO DA DIPORTO 
CAPITANERIA 
27 quai des croisades 

 
portplaisance.aiguesmortes 
@terredecamargue.fr 

Comporre +33 per chiamare 

dall'estero verso la Francia 

112 
Tutte le emergenze 

  
18 

Vigili del fuoco 
  

17 
Pronto intervento Polizia 

  
15 

Ambulanze o 
medico di guardia 

  
04 66 53 69 73  
Oggetti smarriti 

POLIZIA MUNICIPALE 
50 boulevard Gambetta  
+33 (0)4 66 53 69 73 - 
06 22 49 94 62 

COMUNITÀ DI COMUNI 

26 quai des Croisades 

+33 (0)4 66 73 91 20 

www.terredecamargue.fr 

MEDIATECA 
Rue Nicolas Lasserre 
+33 (0)4 66 53 68 16 

LA POSTA/BANCA POSTALE 

Place de la Viguerie 
3631  

MUNICIPIO 
Place Saint Louis 
+33 (0)4 66 73 90 90  
contact@ville-aigues-mortes.fr 
www.ville-aigues-mortes.fr 

PARCHEGGIO 
1 boulevard Gambetta 
+33 (0)4 66 80 63 41 

GENDARMERIA 
27 chemin d’Esparron 
+33 (0)4 66 53 67 13 

L'ufficio del turismo si impegna a fare 
tutto il possibile per garantire la 
soddisfazione dei visitatori e tiene 
conto dei suggerimenti e dei reclami 
al fine di migliorare costantemente la 
qualità dei suoi servizi riconosciuti dal 
label QUALITE TOURIMETM 

BANCHE 
 

B.N.P PARIBAS 
1 boulevard Diderot  
+33 (0)4 66 51 14 49 
 

CREDIT AGRICOLE  
DU LANGUEDOC 
6 rue Amiral Courbet /  
Faubourg du 12 avril 
+33 (0)4 66 53 06 09 

 

CAISSE EPARGNE 
14 Place Saint Louis  
+33 (0)4 30 67 58 20 

 

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE  
DE CREDIT  
7 bis boulevard Gambetta  
+33 (0)4 66 53 74 44 

 

BANQUE POPULAIRE  
DU SUD  
1121 route de Nîmes  
+33 (0)4 66 01 45 45 

Ufficio del turismo di Aigues-Mortes  

Place Saint Louis - BP 23 - 30220 AIGUES-MORTES 
GPS : N 43° 33’ 59.8’’ / E 4° 11’ 25.5’’ 

+33 (0)4 66 53 73 00 
info@ot-aiguesmortes.com - www.ot-aiguesmortes.com 

 

TUTTI I GIORNI ECCETTO 25/12 e 01/01 
Dal 01/04 al 30/06: 10-17 - weekend e festivi: 10-12.30/13-17 

Dal 01/07 al 31/08: 10-18  
Dal 01/09 al 31/10: 10-17 - weekend e festivi: 10-12.30/13-17  
Dal 01/11 al 31/03: 10-16 - weekend e festivi: 10-12.30/13-16  

Chiuso la domenica in bassa stagione al di fuori delle vacanze scolastiche 
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MAPPA DELLA CAMARGUE 
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@otaiguesmortes 

@otaiguesmortes 

@otaiguesmortes 

www.ot-aiguesmortes.com 


