IN HOUSEBOAT IN CAMARGUE ///
CROCIERA DELLE OSTRICHE E DEGLI APERITIVI
[BASE DI PARTENZA: LATTES a/r - 1 settimana # 170 km #
8 chiuse # 24 h di navigazione]
Frontignan e Marseillan per gli aperitivi, Bouzigues e Mèze per le ostriche e i frutti di mare. Sono questi gli
ormeggi lungo il Canal du Rhone à Sète e la laguna salata dellʼEtang du Thau per chi ha in mente una settimana
di vacanza ad alto tasso di tuffi, aperitivi e ostriche! E un consiglio: una sosta al ristorante A La Voile Blanche…

PRINCIPALI TAPPE E LUOGHI DʼINTERESSE LUNGO IL PERCORSO DI CROCIERA
Lattes è una cittadina molto vivace, piena di negozi e…particolarmente
attenta alla buona tavola: ci sono oltre venti ristoranti. Da non perdere una
visita al Museo Archeologico “Henri Prades” che espone vestigia del
periodo gallo-romano, epoca in cui Lattes era un importante porto
marittimo. Il porto di Lattes (Port Ariane) si trova alla sommità del tratto
canalizzato del fiume Lez, una via dʼacqua un tempo privata che fu fatta
costruire dalla famiglia del Marchese Solas, tra il XVII e il XVIII secolo, per
collegare Montpellier al Mediterraneo. A quellʼepoca i ricchi commercianti di
Montpellier si fecero costruire eleganti palazzi privati con bellissimi giardini
interni che oggi si possono visitare. Il canale fu donato alla città di
Montpellier nel 1980, e si può ora navigare da Palavas fino Port Ariane (a 6
km da Montepellier, raggiungibile in bicicletta, in taxi o con i mezzi pubblici).
Nonostante lʼaspetto, a prima “vista” non
particolarmente affascinante, Frontignan vanta
alcuni tesori da scoprire: una chiesa medievale
fortificata, un curioso museo di storia locale e,
soprattutto, molte cantine dove degustare il
Moscato di Frontignan che si produce qui.
Palavas-les-float è una località di mare, ricca
dʼintrattenimenti e locali per tutti. Ci sono, per
esempio, due musei a tema: uno dedicato ai
cartoni animati, che celebra lʼopera di Albert
Dubout, http://www.dubout.fr, e lʼaltro dedicato ai
treni a vapore. Per tutta lʼestate il calendario di
eventi è ricco: festival, parate, balli e regate. Per i
nottambuli cʼè anche un Casinò. Nel tratto di
canale tra Palavas e Carnon, si concentrano
alcune delle spiagge più belle di questa zona,
facilmente raggiungibili a piedi e in bicicletta.

“Sono nato in uno di quei luoghi dove mi sarebbe
piaciuto nascere” scriveva uno dei cittadini più
illustri di Sète, il poeta e scrittore Paul Valéry. A
lui la città ha dedicato un museo – il Museo
Valéry in Rue Desnoyer. In questo vivacissimo
porto mediterraneo, il più grande in Francia dopo
Marsiglia, si organizzano durante i mesi estivi,
numerosi eventi legati alla pesca e alla nautica.
La cittadina è anche il luogo natale del famoso
cantante francese Georges Brassens, le cui dolci
ballate, sono la colonna sonora ideale per
descrivere le atmosfere di questa città isola tra il
mare e lʼEtang de Thau.
Mèze è un piccolo porto di pescatori che, nonostante possa essere molto
affollato in estate, vale senzʼaltro una visita. Si tratta, infatti, del borgo più
antico sulle rive dellʼEtang de Thau che ha visto succedersi tra le sue
acque e i suoi moli Greci, Romani e Arabi. Tra i tesori dellʼarchitettura da
visitare segnaliamo: la Chiesa gotica di Sainte Hilarie (XIII secolo) e la
Cappella dei Pénitents (XII secolo). Placido e sportivo, Méze è il luogo
ideale per praticare la pesca, il kite surfing e altri sport acquatici o fare una
bella… partita a bocce. A poca distanza dal centro del paese, inoltre, si
trova Le Morre Blanc, dove scoprire lʼarte della coltura di cozze e ostriche.
LʼEco-Site, un centro di ricerca marina annesso al villaggio lacustre di
Morre, ospita la più importante fattoria di pesci tropicali in Europa.

Marseillan è un paese vivace dal sapore
autenticamente
marittimo,
protetto
da
unʼinsenatura delle acque della laguna artificiale
di Thau. Il porto, un tempo insediamento dei
Fenici (VI sec a.C.), divenne importante a partire
dal XVI secolo con lo sviluppo dei commerci via
acqua. Oggi la vocazione «acquatica» rimane
intatta: la pesca, la coltivazione di ostriche e gli
sport nautici sono le attività principali del paese.
Vicino al porto ci sono poi le cantine di Noilly Prat
il famoso produttore del “liquore allʼassenzio”, il
Vermut. Le cantine si possono visitare con una
guida. A cinque chilometri dal porto, facilmente
raggiungibile in biciletta, si trova la bella
spiaggia «mediterranea » di Marseillan Plage.
Sebbene lʼaspetto di Adge, arrivando dal canale, non sia dei più invitanti, la
città ha molto da offrire. Originariamente un prospero porto di commerci dei
Greci, è una delle città più antiche della Francia. I suoi quartieri antichi, tutti
costruiti in pietra scura vulcanica, meritano una visita. La cattedrale di StEtienne del XII secolo vale una sosta mentre il Museo Civico vanta
interessanti costumi tradizionali, modelli di barche e molte altre vestigia del
passato di Adge. Inoltre si può raggiungere facilmente Le Cap dʼAdge, una
moderna località di villeggiatura, sul mare, dove si trova non solo la famosa
spiaggia di naturisti, ma anche il centro sportivo per il tennis di Pierre
Barthès e un campo da golf a 18 buche. A Le Cap cʼè anche un museo di
archeologia subacquea che ospita tesori del mondo sommerso scoperti su
vascelli greci e romani dellʼantichità affondati nel mediterraneo.
VI INCURIOSISCE QUESTA CROCIERA? POTETE RICHIEDERCI LA DISPONIBILITA' PER LA
STAGIONE E LA BARCA ADATTA AL VOSTRO EQUIPAGGIO INVIANDO UNA MAIL A
info@loftviaggi.it RICEVERETE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO ENTRO 24 ORE.
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