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di scoprire

www.nevers-tourisme.com

Percorso Pedonale v

A

bbassando lo sguardo, noterete
sicuramente una linea blu sul
marciapiede e sulla carreggiata.
Seguitela e scoprirete il nostro ricco patrimonio attraverso 2 circuiti per passeggiare. Lungo il percorso, leggii e cartelli
vi indicheranno le curiosità della città e
vi sveleranno i suoi segreti.

Nevers
Percorso di orientamento v

S

cegliendo un percorso di 2, 3.8 o 5 chilometri, scoprite la città all’insegna del
divertimento ! In ogni tappa del percorso, un piccolo cache in legno vi consentirà di
segnalare la vostra nuova posizione. Un modo
ludico e originale per scoprire il nostro ricco
patrimonio.
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Distanza delle linee blu :
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• 2.3 km (quartiere St Martin-St Etienne),
• 2.6 km (circuito dei maiolicari).

Geocaching v

M

uniti di GPS o dello smartphone (scaricando l’applicazione Geocaching), partite alla scoperta della città e dei suoi
monumenti cercando i famosi cache nascosti
nel muro, sotto una pietra, dietro un cartello,
ecc... A Nevers e nel suo agglomerato ci sono
tantissimi cache, quindi buona fortuna !
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Quando le pietre
ci parlano

A

Il Palazzo Ducale v

S
a
Il mio viaggio

ituato nel cuore del centro storico di
Nevers, il Palazzo Ducale un tempo fu
il castello dei Duchi di Nevers e della
famiglia dei Gonzaga. L’edificio risale alla
seconda metà del XV secolo. Riallestito in
stile contemporaneo, oggi il Palazzo Ducale
accoglie numerose mostre, ricevimenti e
ospita l’Office de Tourisme Intercommunal
de Nevers Agglomération.
Ingresso libero.

Nevers

Orari di apertura :

Geomotif v

M

uniti del cellulare, potete giocare
a “Geomotif”, l’applicazione mobile ideata per farvi apprezzare
e scoprire la ricchezza delle decorazioni
che ornano il patrimonio della città.
Giocate con i dettagli per scoprire in
modo nuovo Nevers e i vostri monumenti preferiti durante il percorso.
Divertitevi in famiglia e cercate le piccole
creature sui principali monumenti di
Nevers.

• Da ottobre ad aprile : da lunedì a sabato
dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18.

Terroir et Patrimoine v

L

asciatevi trascinare dal racconto delle
guide appassionate dell’associazione
TERROIR et PATRIMOINE. Numerose visite
tematiche proposte: la storia della Maiolica di
Nevers, la lettura delle vetrate contemporanee
della cattedrale di San Ciro e Santa Giulitta e
tanto altro a Nevers e nella regione.

• Da maggio a settembre :
aperto da lunedì a sabato : 09:00-18:30 e le
domeniche e giorni festivi : dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 18.

Associazione Terroir et Patrimoine :

B

La Torre Bohier v

C

ostruita dal XIV al XVI secolo nella parte sud della navata. Il nome
della torre è un omaggio a Jean VIII
Bohier, l’85° vescovo di Nevers, che la fece
costruire. La torre è alta 52 m.
È stata restaurata tra il 2011 e il 2016.

Ze Visit v

L

’Applicazione Ze Visit è un’audioguida da
scaricare gratuitamente sullo smartphone
www.nevers-tourisme.com. Partite alla
scoperta della città, seguite le indicazioni e scoprirete tutti i segreti e gli aneddoti su Nevers !

Orari di apertura :

• Aperta in date e orari stabiliti durante la
stagione.

de bonne(s) aventure(s)
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Orari
Ufficio del Turismo di Nevers
BASSA STAGIONE :
DAL 01/10 AL 30/04

ALTA STAGIONE :
DAL 02/05 AL 30/09

• Lunedì, domenica e giorni festivi :
chiuso

• Da lunedì a sabato : 09:30-18:30

• Da martedì a sabato :
10:00-12:30 / 14:00-17:30

• Domenica e festivi :
10:00-13:00 / 15:00-18:00		
• Festivo il 1° maggio

Ufficio del Turismo di Pougues-Les-Eaux
BASSA STAGIONE :
DAL 01/12 AL 28/02

ALTA STAGIONE :
DAL 01/04 AL 30/09

• Chiuso

• Da martedì a sabato : 15:00-18:30

MEDIA STAGIONE :
MARZO, OTTOBRE, NOVEMBRE

• Lunedì, domenica e giorni festivi :
chiuso

• Da martedì a sabato : 14:00-17:30
• Lunedì, domenica e giorni festivi :
chiuso

K

La chiesa di San Pietro v

Saint-Pierre

VI - XVI secolo

L

a chiesa di San Pietro è stata costruita dai Gesuiti
nella rue des Ardilliers nel XVII secolo. Dietro la sua
facciata occidentale d’ispirazione italiana si celano
due affreschi notevoli, classificati monumento storico nel
1913, e un retablo del XVII secolo.

T

Costruita sulle rovine di un antico battistero del VI
secolo, la Cattedrale ha conosciuto vari periodi di
ricostruzione, il che spiega la presenza di due cori :
uno gotico e uno romanico. Altra particolarità : è dotata
di vetrate contemporanee (destinate a sostituire quelle
distrutte nel corso dei bombardamenti del 1944).

Nel 1944 lo spostamento d’aria causato dalle bombe
procura numerosi danni al monumento; la chiesa sarà
restaurata nella seconda metà del XX secolo.

Orari di apertura :

Orari di apertura :
• Aperta in date e orari stabiliti durante la stagione.

H
D La Porta del Croux v
Porte du Croux

G

La chiesa di Santo Stefano v

Saint–Etienne - XI secolo

A

S

ntica torre-porta con ponte levatoio e caditoia
costruita alla fine del XIV secolo, la Porta del Croux
deve il suo nome al terreno umido formato dalle
acque della Passière, oggi sotterranea. Nel 1847, il barone
di Vetpré acquistò l’edificio con l’obiettivo di offrirlo alla
città di Nevers, affinché quest’ultima ne assicurasse il
restauro come monumento storico.

imbolo del patrimonio cluniacense, la chiesa di Santo
Stefano è una delle chiese romaniche francesi più
belle e meglio conservate.
Questa chiesa, che è stata uno dei punti di passaggio più
importanti sulla via di Santiago di Compostela, è stata
costruita tra il 1063 e il 1097.
All’interno è possibile ammirare l’abside con deambulatorio
e le cappelle a raggiera perfettamente ordinate.
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• Tutto l’anno dalle 9 alle 19.
• Messa alle 11 tutte le domeniche.
• Non è possibile visitare la cattedrale durante le funzioni.

La Cappella di Santa Maria v

Orari di apertura :

L

• Tutto l’anno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

a Cappella di Santa Maria faceva parte del convento
della Visitazione, i cui edifici furono costruiti dal
1623 al 1634. I lavori della cappella terminarono nel
1643. Oggi è tutto ciò che rimane del convento. La sua
facciata è in stile barocco, caratteristica unica nella regione di Nevers e alquanto rara in Francia.

Spazio Bernadette v

I

Espace Bernadette

I

l corpo di Santa Bernadette riposa in una teca di vetro
nella cappella dell’Espace Bernadette. In questo importante luogo di pellegrinaggio è possibile scoprire
la storia della pastorella di Lourdes che è stata testimone
delle apparizioni della Vergine Maria, recatasi a Nevers
all’età di 22 anni per realizzare il suo desiderio di una vita
religiosa.

Espace Bernadette

• 34 rue Saint-Gildard 58000 NEVERS
• Tel : +33 (0)3 86 71 99 50 • Fax : +33 (0)3 86 71 99 51
• Mail : contact@espace-bernadette.com
• Sito web www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com
• Facebook

Orari di apertura :

• In inverno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18,
• In estate dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 19:30.

Chiesa di Santa Bernadette d
di Le Banlay

Sainte Bernadette du Banlay

N

egli anni 60, dalla volontà episcopale di creare un
luogo di culto nella periferia nord di Nevers è nata
la chiesa di Santa Bernadette di Le Banlay. Classificata monumento storico nel 2000, è il frutto dell’incontro
fra il lavoro di Paul Virilio e di Claude Parent. Nella chiesa
si distinguono due involucri di calcestruzzo che si intrecciano uno nell’altro.
Se l’esterno dell’edificio sorprende per la sua durezza,
l’interno offre una grande dolcezza grazie alla predominanza delle curve e alla luce che cade dalla volta.

Orari di apertura :

Aperta in date e orari stabiliti durante la stagione.

Messe :

La prima domenica del mese alle 10:30.

Messe :

• Ogni giorno alle 11:45,
• Mercoledì e venerdì alle 8,
• Domenica e feste religiose alle 10.

ituato nel cuore del quartiere dei
maiolicari, il museo della Maiolica
si trova dal 1975 sul sito di un’antica abbazia benedettina. Su un’area di
oltre 2000 m², il museo espone circa 1500
pezzi in maiolica di Nevers, 2500 pezzi di
ceramica e una collezione unica in Europa
di vetri filati (in termini di numero di pezzi
e di varietà iconografica). Le collezioni
racchiudono anche opere, dipinti, sculture
e oggetti d’arte dal riconosciuto interesse
internazionale.

Tariffe :

• € 6 prezzo pieno,
• € 3 da 14 a 25 anni,
• Gratis - 14 anni,
• € 3 la prima e terza domenica del mese,
• Gruppi : € 3 a persona.

S

ituato nella Porte du Croux, il museo ospita una
ricca collezione di marmi antichi greci e romani e di
sculture romaniche, tra cui i capitelli scolpiti provenienti dall’antica chiesa Saint-Sauveur. Nella sala delle
Guardie sono esposti un grande mosaico gallo-romano e
alcuni capitelli pre-romanici e romanici.

Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts
Musée archéologique du Nivernais,

Musée nivernais de l’éducation

• 54 boulevard Victor Hugo 58000 NEVERS
• Tel : +33 (0)9 64 46 28 90
• Sito web : http://museduc.nevers.pagesperso-orange.fr
• Mail : amnevers@wanadoo.fr
• Facebook

L

Giorni e orari di apertura :

Tariffe :

J

• Gruppi di adulti di oltre 8 persone : €3

M Museo Bernadette v
nell’Espace Bernadette

I

l museo, aperto nel 1958, anno del centenario delle
Apparizioni, per permettere ai pellegrini di scoprire la
vita di Bernadette, è stato completamente rinnovato
nel 2006. Oggi è concepito come un percorso, un itinerario per scoprire tutta l’umanità di Bernadette attraverso
alcuni degli oggetti che utilizzava, qualcuno dei suoi
scritti e delle sue parole...

Espace Bernadette
• 34 rue Saint-Gildard 58000 Nevers

• Tel : +33 (0)3 86 71 99 50
• Sito web : www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com
• Mail : contact@espace-bernadette.com
• Facebook

Giorni e orari di apertura :

• Aperto tutti i giorni da novembre a marzo dalle 8 alle 19,
da aprile a ottobre dalle 8 alle 19:30.

Ingresso libero per i visitatori singoli.

• Ingresso libero per i minorenni e i membri della Société
Nivernaise,
• Prezzo pieno : € 2.

• Gruppi scolastici :
Visita gratuita per gli allievi di scuole, scuole medie,
licei e accompagnatori dopo l’adesione della struttura
all’associazione AMNE (€20).
• Visitatori singoli :
- Bambini – 6 anni : gratis,
- Prezzo pieno : €4,
- Prezzo ridotto : €2 (Bambini e ragazzi di età
inferiore a 14 anni, persone in cerca di
occupazione, disabili).

Possibilità di visita in bassa stagione su appuntamento,
scrivere a: museo archeologico.

• Apertura da giugno a fine settembre in date e orari
stabiliti.

Tariffe :

Orari di apertura :

• Porte du Croux 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 57 05 16
• Facebook

Giorni e orari di apertura :

• Martedì e Mercoledì : dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,
• Giovedì e Venerdì : dalle 14 alle 17,
• Chiuso sabato, domenica, lunedì,
• Eccetto la prima domenica del mese dalle 14 alle 18.

• Tel : +33 (0)3 86 68 44 60
• Sito web : http://musee-faience.nevers.fr
• Facebook

v

della Regione di Nevers v

I

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
• 16 rue Saint Genest 58000 Nevers

• Dal 1° ottobre al 30 aprile :
da martedì a venerdì dalle 13:00 alle 17:30,
• sabato, domenica e giorni festivi dalle 14
alle 18,
• Dal 1° maggio al 30 settembre :
da martedì a domenica dalle 10 alle 18,
• Chiusura settimanale il lunedì,
• Chiusura annuale :
dal 24 dicembre al 31 gennaio.

L Museo Archeologico

Il Museo dell’Istruzione di Nevers v

l museo dell’istruzione è il frutto del lavoro di alcuni appassionati che hanno creato un’associazione
(gli Amici del Museo dell’Istruzione di Nevers) per
conservare e offrire ai visitatori il patrimonio educativo
di Nevers.
Il museo propone una classe dell’inizio del XX secolo
minuziosamente ricostruita e 6 sale tematiche che mostrano l’evoluzione delle tecniche d’insegnamento e del
materiale scolastico.

Museo della Maiolica e delle Belle Artiv

S
Charlotte

F

La Cattedrale di San Ciro v
e Santa Giulitta v

• Aperta in date e orari stabiliti durante la stagione.

Les diseuses

Sophie

C

F

Orari di apertura :

NEVERS,

Magali

di storia

• I giorni festivi : 01/01, 01/05, 01/11, 11/11,
25/12 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Chiuso la domenica.

• Tel. : +33 (0)6 86 51 72 03
• Sito web : www.lanievreterredepassions.com
• Mail : terroiretpatrimoine@orange.fr
• Facebook

Nelly
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Fayencerie d’Art de Nevers v
GEORGES
Carole Georges e J-François DUMONT

blu

7 Quai de Mantoue 58000 Nevers

• Tel : +33 (0)3 86 61 09 12
• Sito web : www.faienceriegeorges.com
• Mail : contact@faienceriegeorges.com
• Facebook

di Nevers

Condividete il know-how dei nostri
maestri maiolicari !
Dalla fine del XVI secolo ad oggi,
Nevers non ha mai smesso di produrre
oggetti in maiolica. L’arte della maiolica
è stata importata dalla città italiana di
Mantova dai fratelli Conrade. Nevers è poi
diventata il primo centro di produzione di
maiolica del regno di Francia. La maiolica,
un mix di marna e argilla, si cuoce a circa
1000 gradi e diventa “biscuit” dopo una
prima cottura. In seguito viene immersa in
un bagno di smalto che le permetterà di
ricevere le decorazioni. Ancora oggi i
2 artigiani maiolicari perpetuano
la tradizione della decorazione
fatta a mano.

Andiamo a

passeggiare

Sentiero Ver-Vertv

P

Il pleno di

ercorrendo i 3 km del sentiero del Ver-Vert, situato
a poca distanza dalla città, potrete osservare la
fauna e la flora e respirare a fondo !

Parco Roger Salengrov

I

deale per le passeggiate e dotato di
un grazioso chiosco, di un’area giochi
e di un maneggio per i bambini : il
luogo perfetto per rilassarsi !

Orari di apertura :

Giardini del Museov

P

rotetto dalle mura della città,
questo giardino ornamentale
d’ispirazione medievale è un punto
d’accesso notevole al museo !

sapori

• Aperto da martedì a sabato,
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Fayencerie d’Art de Nevers v
Clair BERNARD

Mercato coperto Carnotv

Maestro Maiolicario

Ingressi rue Saint-Didier e avenue Général de Gaulle
da martedì a venerdì, tutto l’anno, il mercato
coperto Carnot - dalle 7 alle 12:40 e dalle
15 alle 18:50.

• Sito web : www.fayencerie-dart-de-nevers.com
• Mail : contact@fayencerie-dart-de-nevers.com
• Facebook

1 rue Sabatier 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 36 51 71

Mercato coperto Saint-Ariglev

Orari di apertura :

Ingresso rue du Pont Cizeau da martedì a sabato,
tutto l’anno dalle 7 alle 12:40 e dalle 15 alle 18:50.

• Aperto da lunedì alla domenica
dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30.
• Il negozio è aperto la domenica
e nei giorni festivi dal 1° Aprile al 30 Settembre.

Parco Rosa Bonheurv

88 bis Avenue Colbert 58000 Nevers

C

• Tel : 03 86 61 19 25

i sono 3 circuiti per passeggiare, di
cui uno accessibile alle persone a
mobilità ridotta, per scoprire molteplici atmosfere.

Orari di apertura :

• Aperto da martedì a sabato,
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.

La Passeggiata delle murav

Mercato all’apertov
rue Saint Didierv

Q

uesta passeggiata collega le rive della
Loira alla città, lontano dal rumore e
tra alberi e fiori nella bella stagione !

Place Carnot e inizio della rue Saint Martin,
ogni sabato dalle 06:30 alle 13:00.

Parco Roger Salengrov
Ogni sabato dalle 8 alle 19.

Un
patrimonio
Le nostre specialità variegate e gourmande vi faranno venire l’acquolina in
bocca! Così come le bevande, visto che i
nostri artigiani producono una birra squisita e rinfrescante!

Vi resta

gustativo
La Nougatine di Nevers v

L

a Nougatine fu inventata oltre un secolo fa da
Jean-Louis Bourumeau. Divenne molto popolare grazie all’Imperatrice Eugenia, che la scoprì
durante una visita ufficiale a Nevers insieme al marito,
l’Imperatore Napoleone III. L’Imperatrice ordinò un
grande quantitativo di Nougatine al suo ritorno e la rese
popolare a Parigi.
In vendita presso l’Ufficio del Turismo

Fabrication Ets Desenne
• Tel : +33 (0)6 64 53 89 28
• Facebook

un poe

Natura v

N

utrirsi bene, sentirsi bene, stare bene con se stessi:
dal 1975 Natura a Nevers traduce il benessere in
prodotti bio e naturali.
Natura propone il meglio della natura con oltre 7.000
referenze.
Inoltre troverete una gamma alimentare diversificata:
frutta e verdura, cereali, latticini, pane, ma anche prodotti
ecologici per la pulizia, cosmetici, prodotti benessere come
tisane e integratori alimentari...
Non mancano i libri da affiancare agli ottimi consigli dello
staff di Natura.

Natura

Il Négus v

• 2 rue Hanoï 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 08 28
• Sito web : www.natura-bio-nevers.fr
• Facebook

I

l Négus è una caramella “mou” al cioccolato ricoperta da uno zucchero cotto. Fu creata nel 1902
dalla Maison Grelier a seguito della visita ufficiale a
Nevers del sovrano d’Etiopia: Il Négus. Secondo la tradizione, alla fine dell’anno si creava una nuova caramella
a cui veniva attribuito il nome di un evento o un fatto
significativo che si era verificato nel corso dell’anno.

M

embro sin dall’inizio della Confrérie des Amateurs de Chocolat, il proprietario Thierry CAGNAT è
diventato maître artisan nel 2007. La sua pasticceria comprende torte decorate con cioccolato e pasta di
zucchero, senza dimenticare le pièce montée.
Tra le specialità della casa: The Faïençon: Piccoli cioccolatini a forma di amaretto in un vestito
avorio con il colore dominante della maiolica di Nevers
e sormontato da una mandorla di nocciole pralinate con
raffiche di fave di cacao cristallizzate caramellate e tanti
altri in esame...

À la Tentation • Th. CAGNAT

• Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 20:00,
• il sabato dalle 9:30 alle 16:30,
• la domenica dalle 9:00 alle 13:00,
• Chiuso durante le vacanze di Natale.

Tariffe :

• adulti €3,
• gruppi, bambini e ragazzi (da 6 a 26 anni): €1.50.
Evacuazione delle vasche ½ ora prima della chiusura.

O

Médiathèque - Centre Culturel Jean Jaurès
• 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 68 48 50
• Sito web : http://mediatheque.ville-nevers.fr
• Facebook

U

na programmazione diversificata
per tutto l’anno: spettacoli per
famiglie, danza, teatro, musical...
aperto a tutti e per tutti i gusti !

Canoë Club Nivernaisv

Orari
(periodo scolastico) :

• Lunedì CHIUSO /
• Da Martedì a Venerdì dalle
14:00 alle 18:00 /
• Sabato 10:00 - 12:30 /
14:00 - 17:30

Mercato dei Montôtsv
Square Lavenant tutti i venerdì dalle 8 alle 12.

Mercato dei Courlisv
Place des Grands Courlis tutti i venerdì dalle 8 alle 13.

Maison de la Culture
Nevers Agglomération

• 2 Boulevard Pierre de Coubertin
CS 60416 58027 Nevers Cedex
• Tel : +33 (0)3 86 93 09 09
• Sito web : http://maisonculture.fr
• Mail : communication@mcnn.fr
• Facebook

Giorni e orari di apertura :

• Apertura da martedì a venerdì
dalle 10:30 alle 18:30 e il sabato
dalle 14 alle 17.
• Apertura durante le vacanze scolastiche
da martedì a venerdì dalle 13 alle 18.

Mercato de la Grande Pâturev
Rue Maréchal Lyautey tutti i giovedì dalle 7 alle 13.

Mercato di Saint-Pierrev
Place Walter Benjamin (verso la FNAC) tutti i
venerdì dalle 16 alle 19 - da metà settembre a
metà giugno.

Café Charbonv

Canoë Club Nivernais

• 10 quai de Médine 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)6 79 62 76 27
• Sito web : www.canoeclubnivernais.fr
• Facebook

E

À la Tentation v

Giorni e orari di apertura :

rganizzazione di tante mostre, incontri e laboratori nel corso dell’anno. La mediateca Jean Jaurès
è aperta a tutti e vi si accede liberamente per studiare, fare ricerche, riposarsi con la lettura, una mostra
o un atelier! I bibliotecari sono a vostra disposizione
per: Fornire informazioni, orientarvi e accompagnarvi
nelle vostre ricerche.

Maison de la Culture
Nevers Agglomérationv

• Noleggio di attrezzatura nautica.
• Assistenza di gruppo.
• Organizzazione di competizioni sportive.

sperta in pralinato: da 64 anni, la Maison Caffet
lavora all’insegna della ricerca dell’eccellenza in
pasticceria e cioccolateria. La sua specialità è il
pralinato, una materia prima eccezionale.

• 5 rue de la Pelleterie 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 58 76 02 75
• Sito web : www.maison-caffet.com
• Facebook

• 2 rue Bernard Palissy 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 58 58 32 00

Rue Ernest Renan tutti i giovedì dalle 7 alle 12.

Mediateca
Centro Culturale Jean Jaurèsv

A

Maison Caffet,
Cioccolateria - Pasticceria v

Maison Caffet

Piscina Copertao
Dei Bords De Loirev

lla scoperta dell’ultimo fiume selvaggio d’Europa,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
A bordo di una canoa o di un kayak tradizionale,
nel cuore della natura incontaminata, scoprite l’autenticità della Loira, i suoi meandri, i banchi di sabbia, la flora e
la fauna che vivono in un ecosistema tutelato.
CCN è a disposizione per prenotazioni e consigli sulla
pratica della canoa e del kayak.

In vendita presso l’Ufficio del Turismo.

Pascal Caffet, Pasticcere MOF e Champion du Monde
des Métiers du Dessert, si è appassionato sin da subito a
questo prodotto unico con l’intenzione di “pensare fuori
dagli schemi” e ritrovare le deliziose sensazioni sepolte
nei ricordi dell’infanzia.

di tempo ?

Mercato a Le Banlayv

T

anti eventi musicali, teatrali e associativi Organizzazione del festival
“Nevers à Vif” e partecipazione ad
altri “D’Jazz Nevers” e “Septembal”.

Spostamenti a Nevers !

Café Charbon

• 10 rue Mademoiselle Bourgeois
58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 23 52
• Sito web : www.aucharbon.org
• Mail : communication@aucharbon.org
• Facebook

Intercaves v

V

orreste ricevere i consigli di un cantiniere e
scoprire nuovi cru? Visitate i punti vendita Inter
Caves per la vita quotidiana e le occasioni speciali. Tantissime novità e scoperte, piccoli produttori,
grandi cuvée e cantinieri appassionati sempre pronti a
dare consigli sulle migliori associazioni di piatti e vini:
ecco ciò che troverete in un punto vendita Inter Caves.
E non solo!
Potete confrontarvi sui prodotti e fare la vostra scelta
in un’atmosfera conviviale per poi portare con voi 6,
12, 18 bottiglie! E per completare l’esperienza, scoprite anche una vasta gamma di spuntini e prodotti di
gastronomia per accompagnare i vini.

Intercaves

• 3 rue Claude Tillier 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 59 02 37
• Sito web : nevers.intercaves.fr
• Facebook

Giorni e orari di apertura :

• Apertura alle 20 le sere dei concerti
• Apertura degli uffici da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

Vélos taxi bikes
i tuk tuk di Nevers

Volo in Mongolfierav

V

olo a partire da Nevers e dintorni, da Maggio a
Ottobre. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio
del Turismo. Tariffe e ulteriori informazioni sul
sito www.nevers-tourisme.com

Air Escargot (Fornitore)

• Sito web : www.air-escargot.com
• Facebook

• 24 rue de Nièvre 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 09 28
• Sito web : www.a-la-tentation.com

Un mezzo ludico per i vostri spostamenti!
Brevi spostamenti a Nevers o percorsi turistici
per scoprire la nostra bellissima città.
Accessibile per due passeggeri.
• Tel : +33 (0)6 83 06 40 07
• Facebook

Véhicule de Confort 58
VTC)

Per facilitare i vostri spostamenti, Véhicule
de Confort 58 propone qualsiasi trasporto in
tutta la regione o il trasporto bagagli se siete
in bici.
• Tel : +33 (0)6 75 12 92 38
• Facebook
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