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Sorella meno glamour e conosciuta di Saint Tropez, 
Nizza o Marsiglia, questa città francese tra Costa Azzurra 
e Provenza riserva grandi sorprese. E può essere una 
valida alternativa per un Capodanno molto suggestivo 
a prezzi mini. Ecco perché                      DI  G IANNA  TESTA

Alla scoperta 
di Tolone 

Ci siamo, il conto alla rovescia 
è iniziato. Si pensa già alle 
prossime vacanze di Natale e 

Capodanno e dove andare a festeg-
giare. Puntando lo sguardo verso 
Costa Azzurra e Provenza, una valida 
alternativa alle località più famose è 
Tolone, nel dipartimento di Var, una 
città che mi ha conquistato per i suoi 
molteplici aspetti. A iniziare da un’at-
mosfera più vera, meno da “vetrina 
chic”.  Inoltre, ha prezzi più contenuti, 
belle spiagge vicine (suggestive in 
inverno per fare passeggiate) e un 
carattere un po’ schivo. Già, perché 
Toulon turisticamente è schiacciata 
dalla fama delle altre “sorelle”: da una 
parte Nizza e Saint-Tropez, dall’altra 
Marsiglia. Lei è nel mezzo. Eppure, 
questa città, sebbene non abbia la 
folgorante bellezza che affascina al 

primo sguardo, rispetto alle vicine di 
casa è più intrigante, perché occorre 
esplorarla con occhi più curiosi, più 
da viaggiatori, per accorgersi che 
piano piano ti ha conquistata. Anche 
d’inverno, grazie al clima mite con 
temperature diurne intorno ai 10-14 
gradi e con giornate soleggiate. Senza 
contare che per la fine dell’anno sono 
in programma diverse iniziative: la  
Nuit de la St Sylvestre Escale Louvois 
(il 31/12, cena e musica, con tre for-
mule diverse), l’opera lirica al Teatro 
dell’Opera (varie date),  visite guidate 
nei musei (varie date), pattinaggio su 
ghiaccio e molto altro ancora. 

TRA MERCATINI E MOSTRE
Arrivata a Tolone con un comodo tre-
no della compagnia Thello, che collega 
molte città italiane con altrettante 

francesi (www.thello.com/it), prendo 
alloggio al Grand Hôtel du Dauphiné, 
piacevole 3 stelle con ottima prima 
colazione e in posizione strategica nel  
centro storico. Scopro ben presto che 
questa città detiene la rada più gran-
de (e tra le più belle) d’Europa e che 
ospita la base navale  più importante 
della Marina Militare Francese (qui è 
spesso ormeggiata  l’enorme portaerei 
Charles de Gaulle, lunga 261,5 metri). 
Intorno a Tolone, poi, ci sono altre 
11 città-comuni che compongono la 
Metrópole Toulon Provence Medi-
terranee, con 70 chilometri di coste. 
Per immergermi nello spirito proven-
zale della città, dopo aver sostato nella 
piacevole piazza Puget con la grande 
fontana dei Tre Delfini (a pochi metri 
dal mio hotel), mi dirotto su Cours 
Lafayette, la via principale pedonale 
dove ogni giorno è allestito un vivace 
mercato di prodotti locali, e verso la vi-
cina Cattedrale, risalente al XI secolo 
con un interno che mescola vari stili, 
dal romanico-gotico al barocco. Poi, mi 
godo la bellezza di place de la Liberté, 
la piazza più grande della città, che 
per tutto il periodo delle feste ospita 
un suggestivo mercatino di Natale. Ma 
sono molte le piazze della città che ri-
servano sorprese: in place Vatel trovo 
la riproduzione della prua in legno 
di una nave del XVIII secolo, mentre 
nella deliziosa place St Vincent ammi-
ro la copia di un lavatoio del 1620 e la 
facciata classica del Teatro dell’Opera. 

 Da sinistra: l’ampia passeggiata 
 lungo il porto di Tolone, con 
 i suoi locali e negozi; un’originale 
 scultura nel centro della città. 
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della Provenza, con 
un percorso emozio-
nale. In più, offre una 
vista pazzesca su tutto 
il litorale. Scendendo dal 
monte e girovagando tra 
placidi vicoli e piazzette, respiro 
un’atmosfera di vecchi tempi in cui 
emergono il carattere multirazziale 
(soprattutto afro-arabo) e un’ur-
banizzazione graffiata qua e là da 
anonimi edifici che contrastano l’ar-
monia dei palazzi di stile provenzale 
dalle facciate pastello e delle belle 
fontane (si narra che ce ne siano oltre 
200 in città). Ma forse sono questi op-
posti ad attrarmi. C’è da dire che ne-
gli ultimi lustri Tolone è interessata 
a un ampio piano di riqualificazione, 
soprattutto di aree che prima erano a 
uso esclusivo della Marina Militare, 
e di zone un tempo degradate che si 
stanno riqualificando. Ne è un esem-
pio la zona di Rue des Arts (www.
ruedesarts.fr): il quartiere, chiamato 
dai tolonesi Chigago per la sua fama 
malavitosa, oggi è stato ripulito e 
rivalutato e ospita atelier, botteghe 
artigianali, negozi vintage e gallerie 
d’arte. Anche l’area di Les Halles si 

Non mancano le occasioni per visitare 
musei: la Maison de la Photographie 
espone fino 15 febbraio Picasso Tri-
bute, mostra fotografica dedicata al 
grande pittore, mentre il Museo della 
Marina illustra, attraverso modelli di 
nave, mappe nautiche e documenti, 
la gloriosa storia marittima della città. 

CONTRASTI DI FASCINO
Tra i must di Tolone c’è anche l’ascesa 
in funicolare (o in auto) al Mont Faron, 
che con i suoi 584 metri domina la 
località. Oltre ai percorsi natura, qui 
non bisogna perdere una visita al 
Memoriale, dedicato allo sbarco nel 
1944 degli alleati per la liberazione 

sta rifacendo il look: 
qui il vecchio merca-
to coperto, risalente al 

1929 e chiuso nel 2002, 
sarà riaperto la prossima 

primavera con prodotti ali-
mentari gourmet.  

SPIAGGE D’INVERNO 
Ma ora è tempo di volgere lo sguardo 
al mare. Dirigendomi verso la zona di 
Mourillon scopro le spiagge urbane, la 
maestosa Tour Royale con due spiag-
gette ai piedi (vietate ai fumatori) e 
più in là, gli scenari selvaggi di Fort 
St Louis e Cap Brun. Dalla marina, 
invece, in cui spicca la scultura bron-
zea chiamata Cuverville con un dito 
puntato al mare, prendo un battello 
e raggiungo, dopo circa 20 minuti, 
La Seyne sur Mer, conosciuta per la 
spiaggia Des Sablettes, lunga circa tre 
chilometri, su cui si affaccia anche il 
rinomato Grand Hotel des Sablettes 
per notti di charme. Da non perdere 
anche le spiaggette de La Verne e De 
Fabrégas, e il Fort Balaguier (del 1636) 
che regala una superba vista su tutto 
il porto di Tolone. I giorni che segui-
ranno mi porteranno in altri comuni 
vicini: Saint Mandrer sur Mer e Six 
Fours Les Plages, dove scoprirò altri 
villaggi e scenari marini unici, come 
quelli delle due isole Petit Gaou e 
Grand Gaou, entrambe pedonali e 
selvagge. Una meraviglia.   ●

➜ Per dormire Nel centro storico di Tolone un buon rifugio è il Grand Hôtel 
du Dauphiné, 3 stelle con 52 camere. Doppia in b&b da 80 euro 
(www.grandhoteldauphine.com). Sul mare, c’è il Grand Hotel des Sablettes 
Plage – Curio Collection by Hilton, elegante 4 stelle sull’omonima 
spiaggia. Doppia in b&b da 210 euro (www.hiltonhotels.it/curio-collection).  
➜ Per mangiare Atmosfera informale, piatti di pesce e ostriche da Joséphine 
nel centro di Tolone, circa 30 euro (www.josephine-restaurant-toulon.com). 
Sul mare, Le Fabrègue - Daniel et Julia, propone un’ottima cucina di pescato 
locale. Prezzi da 25 euro (www.chezdanieletjulia.com/le-fabregue).     

 I MIEI INDIRIZZI PER IL TUO SOGGIORNO 

 Il suggestivo mercatino natalizio 
 che si tiene durante tutte 
 le feste in place de la Liberté. 

memo
Info sul viaggio:

 https://it.france.fr/it 
oppure www.visitvar.fr. 

Per conoscere anche tutte 
date degli eventi in città:

www.toulontourisme.
com.

 Dall’alto: l’imponente Fort Balaguier che domina 
 il porto; la facciata classica del Teatro dell’Opera. 

GIANNA TESTA
giornalista di 
professione, giramondo 
per passione
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