
Ufficio di turismo di Honfleur
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur - tél. +33 (0)2 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr

Dal lunedì al sabato Domenica e giorno festivo

Da Pasqua a fine giugno e settembre 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Luglio e agosto 9:30 - 19:00 10:00 - 17:00

Di ottobre a Pasqua 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00 9:30 - 13:30
ottobre e vacanze scolastiche unicamente

Ufficio di Accoglienza di Beuzeville
52 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville - tél. +33 (0)2 32 57 72 10 - beuzeville@ot-honfleur.fr

De lunes a sábado Domingos y días festivos

Bassa stagione 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00 10:00 - 12:30
da Pasqua a metà-settembre, eccetto 01/05

Luglio e agosto 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00 10:00 - 12:30

Ufficio di Accoglienza di Honfleur Normandy Outlet
Avenue de Normandie, 14600 Honfleur - tél. +33 (0)2 31 88 42 82 - outlet@ot-honfleur.fr

Tutti i giorni

Tutto l’anno 10:00 - 19:00

Chiusura 01/01; 01/05; 25/12

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
www.ot-honfleur.fr

SAPORI DA QUI...
Un’ampia scelta di prodotti regionali risveglierà le vostre papille 
gustative.

Al menu, gamberetti grigi e capesante, vere star della Baie de Seine. 
Il gamberetto si degusta "in modo locale": sgusciata, spalmata su 
una tartina di pane "brié" e servito con burro salato.

Un’altra star normanna: la mela!  La ritrovate nei nostri produttori 
locali dove è disponibile in sidro, pommeau, calvados e naturalmente 
in succo.

Fan di formaggi? La Normandia ricca dei suoi latticini ve li serve su un 
vassoio. Infatti, la nostra regione conta ben quattro formaggi DOP: il 
camembert, il pont-l’évêque, il livarot e il neufchâtel.

Tuttavia, non si parla abbastanza di formaggio di capra. Lo troverete 
nei nostri produttori locali e nei mercati di Beuzeville (martedì 
mattina) e di Honfleur (mercoledì mattina mercato biologico, e 
sabato mattina mercato tradizionale).

VITA D’ARTISTA...
Honfleur continua ad essere una fonte di ispirazione inesauribile per gli artisti siano essi pittori, musicisti, cantanti, 
scrittori o fotografi. L’arte vi da appuntamento all’angolo di una piazza o di un vicolo! Contemplate un dipinto in un 
laboratorio, ammirate una scultura esposta in una galleria. Immergete nell’universo singolare dell’artista Florence 
Marie visitando la sua casa, La Forge.

Il museo Eugène Boudin presenta un’ampia scelta di opere dipinti di maestri paesaggisti o pittori dell'estuario. 
Consiglio : godete della vista dai piani di esposizione. Ascoltate estratti dei Gymnopédies dal "l’origénial" Erik Satie, 
seguitando il parcorso proposto nelle Maisons Satie.

L’arte è presente anche nei dintorni di Honfleur. Così , a Beuzeville ammirate il lavoro realisato dal maestro vetraio 
François Décorchemont, visitando la chiesa Saint-Hélier. Sarete trasportato dalla sinfonia di colori delle sue finestre 
di cristallo.

5UNA BOCCATA D’ARIA...

www.laforge-honfleur.com
www.musees-honfleur.frPe
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INDOSSATE VOSTRA MARINERA...
Bisogno d’aria salina e di una boccata d’aria fresca?

La spiaggia di Honfleur vicino al centro storico offra numerose possibilità tutto l’anno. L’estate, il bagno è controllato. 
Vicino al posto di soccorso c’è un spazio per mangiare, per noleggiare gli sdrai... Ci sono giochi gonfiabili che 
faranno piacere ai bambini. La scuola di vela propone corsi di vela, marcia acquatica e paddle.

Pottete anche fare escursioni in barca e scoprite gli straordinari paesaggi dell’estuario. Potete anche ammirare il 
Ponte di Normandia. 

www.cnh-honfleur.net
www.promenade-en-bateau-honfleur.fr
www.promenades-en-mer.comPe
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Bisogno di verde? Numerosi sentieri di escursioni vi aspettano!

Non esitate, tra cui, il sentiero dell’Anguilla vi porterà nel cuore di 
uno spazio protetto tra palude e foresta. Scorgerete cicogne e cavali 
di Camargue.

Il sentiero del Vecchio Faro vi lascerà a bocca aperta con le sue vedute 
sul suo estuario, il castello della Pommeraye, la cappella di Clarbec, e 
oviettamente il vecchio faro del 19ssimo secolo.

Per una passeggiata nel bosco, vi consigliamo il bosco del Breuil. Una 
passeggiata stupenda in famiglia, a piedi, con la bicicletta, o con il 
passeggino.

Il sentiero della Valle della Claire vi farà scoprire angoli magici come 
una piccola cascata, un lavatoio e una vista su Honfleur.

Inforcate vostra bicicletta e parcorete cicuiti vicino a Honfleur. Cinque 
itinerari – da 16 a 33 kilometri – vi aspettano. Due itinerari lunghi – la 
Seine à Vélo e la Vélomaritime – passano anche vicino a Honfleur.

Il Giardino delle Personalità si presenta a voi sotto forma di un parco 
di 10 ettari che ospita una ventina di barche-giardini al centro delle 
quali si formano le buste dei personaggi che hanno marcato la storia 
di Honfleur.

www.ot-honfleur.fr/je-profite-sur-place/randonnees
www.laseineavelo.fr
www.lavelomaritime.frPe
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DESTINAZIONE 100 % CONNESSA
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire
Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire
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Dépliant édité par l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur. Directrice de la publication : S. Chesnel - Maquette - Conception graphique - Réalisation : J. Radanovic - Textes - Traduction : Office de Tourisme Communautaire de Honfleur - Photo couverture : SMA76T.LeMassonBanningLover - Impression : 
Imprimerie SNAG, 3 000 exemplaires. Ces renseignements sont non exhaustifs et susceptibles de modifications. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs ou omissions ont pu s’y glisser. En aucun cas la responsabilité de l’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur ainsi que celle 
de l’éditeur ne peuvent être engagées. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.
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http://www.laforge-honfleur.com
http://www.musees-honfleur.fr
http://www.cnh-honfleur.net
http://www.promenade-en-bateau-honfleur.fr
http://www.promenades-en-mer.com
http://www.ot-honfleur.fr/je-profite-sur-place/randonnees
http://www.laseineavelo.fr
http://www.lavelomaritime.fr
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E SI CI MOVIAMO...
Durante tutto l’anno, potrete scegliere di scoprire Honfleur partecipando a uno dei nostri numerosi tour guidati, 
narrativi o anche teatrali.

In stagione, salite sul trenino turistico per un circuito dal centro storico di Honfleur alle alture della Costa di Grazia.

Piuttosto un fan di percorsi in bicicletta? Diversi punti di noleggio vi permetteranno cavalcare "la piccola regina". 
Non esitate a contattare il nostro servizio di accoglienza che vi darà i recapiti delle società di noleggio. Con la sua 
bicicletta, costeggiate la Senna in tutta sicurezza fino al villaggio di Berville-sur-Mer. Godetevi di un panorama sulla 
riserva naturale, prima di arrivare sulla Spinata delle Vele della Libertà. Altra possibilità: prendere la direzione del 
Pays-d’Auge per scoprire i paesaggi del nostro entroterra, un vero concentrato di Normandia.

visites.ot-honfleur.fr
maisondelestuaire.orgPe

r 
sa

perne di più

PASSEGGIATA E SHOPPING...
Honfleur è il paradiso per lo "shopping-addict". Adorabili negozietti, alcuni dei quali sono chiamati "logettes", 
ospitano negozi di gastronomia, negozi di decorazione, negozi di prêt-à-porter e di Souvenir. Amerete passeggiare 
attraverso le piccole strade, alla ricerca di nuovi vestiti per il vostro guardaroba, impreziosire la vostra casa o portare 
un ricordo a casa.  In ogni caso, vi divertirete!

Per i golosi non sarà da meno. Numerosi negozi propongono prodotti regionali: calvados, sidro, formaggi...

Volete ordinare da casa o dal luogo di vacanza? Abbiamo creato una piattaforma online su cui troverete molti negozi.

Infine, appassionati di buoni affari hanno appuntamento tutto l’anno a Honfleur Normandy Outlet per scoprire 
grandi marche scontate.

www.commerceshonfleurbeuzeville.fr
www.honfleuroutlet.comPe
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TESORI NASCOSTI...
Voglia di tranquillità?

Scoprite le numerose sorgenti che alimentano lavatoi dei paesi di 
Fourneville, Équemauville e Fatouville-Grestain.

La sorgente dell’abbazia da Grestain ha la particolarità di essere a 
forma di croce. Consiglio: Cogliete l’occasione per dissetarvi, l’aqua 
è potabile!

Preferite il litorale? Partite nella direzione della spiaggia di 
Pennedepie. In questa parte protteta, potete ammirare diversi 
ucceli costieri che vengono per riposare o per mangiare.

Infine, con un cestino di pic-nic, appuntamento a Berville-sur-Mer, 
sulla piazzale delle vele della libertà. Ammirate la vista in direzione 
del Ponte di Normandia, notevole al tramonto!

www.abbaye-de-grestain.fr
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LE NOSTRE VECCHIE PIETRE...
Sete di cultura e di curiosità ?

Scoprite il nostro straordinario patrimonio e passeggiate nel cuore 
della nostra bellissima città.

Ammirate il Vecchio Bacino e le sue famose facciate dal quai Santa-
Caterina. Rimanete beati davanti alla magnificenza della chiesa 
Santa-Caterina, la più grande chiesa di legno in Francia. Andate sotto 
la volta della Luogotenenza, l’antica porta di Caen nel Medioevo.

Vicino al’estuario, ci sono l’abbazia di Grestain, un dominio privato 
ma visitabile che risale al X secolo, la chiesa Saint-Hélier del XVI e XVII 
secolo e la Casa Medievale del XV secolo, oggi divenuta municipio di 
Saint-Sulpice-de-Grimbouville.

Che siate città o campagna, il nostro territorio ha tutto per sedurvi e 
non smetterà di stupirvi.

Nostra destinazione offra tutto l’anno un cadro ideale per vostro 
soggiorno, che siete in famiglia, tra amici o tra innamorati.

Situata sull’estuario della Senna, Honfleur città marittima con un 
ricco patrimonio, è una delle culle dell’impressionismo. I suoi 
vicoli pavimenti vi fanno viaggiare nel tempo.

Passeggiate verso la spiaggia. Assaporate i frutti di mare venduti 
dai pescatori. Visitate i nostri mercati e approfittate della 
freschezza dei prodotti locali.

Beuzeville e i suoi dintorni verdi sapranno anche vi incanterare.

Che siete un semplice camminatore o un camminatore esperto, 
troverete la vostra felicità alle porte del Parco Regionale della 
Senna Normanna. Gli appassionati di natura scopriranno 
intorno all'estuario della Senna, degli spazi naturali sensibili 
caratterizzati dalla presenza di paludi, nonché di una fauna e di 
una flora emblematiche delle paludi. 

In ogni parte del nostro territorio, gli appassionati di patrimonio 
non si stancheranno di ammirare chiese, cappelle e lavatoi che 
sono altrettanti pepiti da scoprire.

SCOPRITE NOSTRO 
TERRITORIO
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http://visites.ot-honfleur.fr
http://maisondelestuaire.org
http://www.commerceshonfleurbeuzeville.fr
http://www.honfleuroutlet.com
http://www.abbaye-de-grestain.fr

