


ITINERARIO IN BARCA CAMARGUE

Una vacanza a ritmo lento in houseboat lungo i canali della Camargue, 
tra stagni, fenicotteri, spiagge e borghi di fascino.  
Per vivere una settimana come moderni “gitani”, con tutti i comfort
TESTO DI BARBARA ROVEDA • FOTO DI CAMILLE MOIRENC 

Navigando tra 
spiaggia e laguna

QUANDO: DA APRILE A OTTOBRE 
DURATA: UNA SETTIMANA
CON CHI: CON AMICI E IN FAMIGLIA
IL CONSIGLIO: ABBIGLIAMENTO COMODO, 
BINOCOLO, CAPPELLO

AIGUES-
MORTES

•
Nella foto. Veduta del Canal du Rhône à Sète, con il tombolo tra l’Étang de Vic e l’Étang de Pierre Blanche e la spiaggia Les Aresquiers.
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Navigare con lentezza, 164 km in una settimana con tappa nei luoghi più famosi 
della Camargue, muovendosi come moderni “gitani” a bordo di una houseboat 
dotata di tutte le comodità. L’itinerario, da Saint-Gilles a Port Cassafières, si svolge 
sul Canal du Rhône à Sète, un viaggio tra laguna e mare dove non farsi mancare 
nulla, dalle soste culturali nei borghi alla vacanza su spiagge mondane o deserte. 
E con soste gourmet con vini e fruits de mer della regione.  
 
Circondati dall’acqua, si avvistano tra tori, cavalli e fenicotteri
La nostra casa sull’acqua è ormeggiata al porto di Saint-Gilles, località d’ingresso 
della Camargue a mezz’ora d’auto dalla “capitale” Saintes-Maries-de-la-Mer e 
famosa per l’abbazia benedettina del XII secolo, oggi Patrimonio Unesco. 
Tutto è pronto per partire: un kit cambusa per le prime necessità, serbatoi di 
carburante e acqua pieni. In meno di un’ora si viene addestrati per la guida, con 
prove di ormeggio in porto e indicazioni per l’attracco libero. Poi si salpa. Manca 
qualche ora al tramonto, il tempo per raggiungere la prossima tappa prima che 
faccia buio (navigare di notte è vietato). Il tragitto tra i canneti in questo tratto 
del Canal du Rhône à Sète è un idillio sotto le luci radenti e dà subito il senso di 
questa vacanza: silenzio, calma, il dolce movimento della barca e un paesaggio 
da quadro impressionista. Tutto quanto c’è di tipico di questa zona scorre davanti 
agli occhi lentamente, lasciando il tempo di contemplare ogni scena e di scattare 
foto: le cabanes dei pescatori, i fenicotteri in equilibrio negli stagni, i cavalli 
bianchi e i tori che si spingono a riva per abbeverarsi. Si attracca per la notte 

Sopra. Veduta aerea 
degli stagni nella 
Camargue Gardoise, 
tra Saintes-Maries-de-
la-Mer e Aigues-Mortes.  
1. La vivacissima Place 
Saint-Louis, nel centro 
storico di Aigues-
Mortes, pullula di 
caffetterie e negozi.  
2. L’interno della Tour  
de Constance, iconico 
torrione tra i bastioni 
che cingono il centro  
di Aigues-Mortes.
3. Uno scorcio di Quai 
Aspirant-Herber, una 
delle banchine che 
costeggia il Canal Royal 
nella cittadina di Sète. 
4. L’houseboat usata 
nell’itinerario ormeggiata  
sulla riva di Maguelone.
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sull’argine fuori da Gallician, piccolo borgo ai margini della Riserva naturale della 
Scamandre. Con la bici si raggiunge il centro del paese, formato da un ristorante, 
la cantina Mas du Notaire, per degustazioni di vini della Aoc Costières-de-Nîmes, 
e un negozietto di alimentari dove fare acquisti di riso e salsicce di toro locali. Ci 
si sveglia nel silenzio ovattato dei vicini marais, gli acquitrini popolati da uccelli, e 
dopo la colazione si prosegue costeggiando l’Étang du Charnier. Superato il Pont 
des Tourradons già s’intravede la Torre di Costanza, il torrione alto 30 metri che 
svetta tra le mura del centro storico di Aigues-Mortes. Il porticciolo è subito fuori 
dai bastioni, comodo per un giro a piedi nei vicoli di questa cittadina medievale 
animata da ristoranti dall’atmosfera gitana e negozi che vendono tessuti, sapone, 
sale delle vicine Salins d’Aigues-Mortes (si possono visitare con un apposito 
trenino o in bici) e altri prodotti tipici. La passeggiata sui bastioni serve a orientarsi 
nel paesaggio: da una parte la campagna con le manades camarguesi, le tenute 
dove si allevano tori e cavalli, dall’altra le pianure umide e gli stagni tra cui 
spuntano le macchie rosa delle saline; oltre ancora il mare. Tecnicamente siamo 
nella Petite Camargue, o Camargue Gardoise, ossia quella parte della regione a 
ovest del Petit-Rhône inclusa nei dipartimenti del Gard e di Hérault. Con la bici, 
una ciclabile porta fino a Le Grau-du-Roi, località balneare urbanizzata dove però 
basta oltrepassare il centro per trovarsi nella selvaggia Plage de L’Espiguette, 18 
km di dune alte anche dieci metri che si estendono fino alle spiagge di Saintes-
Maries-de-la-Mer. Al mattino presto, quando il borgo è ancora immerso nella 
nebbia anche in estate, c’è il tempo di comprare un pezzo di fougasse d’Aigues-

Sopra Le dune  
e il faro della Plage  
de l’Espiguette, zona 
costiera protetta  
vicino alla cittadina  
di Le Grau-du-Roi. 
1. Ci si sveglia con le 
prime luci del mattino, 
ormeggiati vicino alla 
cattedrale di Maguelone. 
2. La spiaggia sabbiosa 
di Villeneuve-lès-
Maguelone. Si può 
raggiungere dal canale 
grazie a un trenino.  
3. Un gabbiano nell’Étang 
de Pierre Blanche, uno  
dei numerosi stagni  
tipici di questa regione.  
4. L’interno della 
cattedrale romanica  
di Maguelone, sede  
di mostre e concerti.
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Mortes, soffice focaccia dolce ai fiori d’arancio, prima di riprendere il viaggio. 
Oppure, il mercoledì e la domenica mattina, di fare un giro al mercato in avenue 
Frédéric Mistral, tra i più riforniti della zona, per fare scorta di specialità regionali. 

Un mosaico fatto di spiagge, canali e lagune 
In questo tratto di navigazione, tratti rurali come il piccolo abitato di Cabanes 
du Roc si alternano a centri moderni come La Grande-Motte, visibile da lontano 
per gli estrosi edifici piramidali, realizzati negli anni Sessanta dall’architetto Jean 
Balladur. Si naviga sul sottile tombolo che divide il Mediterraneo da un lungo 
susseguirsi di stagni (Étang de l’Or, du Méjean, de l’Arnel) fino a scorgere una 
distesa di vigneti. In mezzo al verde spunta solitaria la Cattedrale di Maguelone, 
gioiello romanico a Villeneuve-lès-Maguelone, usata nei secoli come luogo di 
ritiro spirituale e oggi sede di concerti ed eventi. La passerella mobile che collega 
il paese alle spiagge viene aperta manualmente al passaggio delle imbarcazioni, 
basta suonare il clacson. Si ormeggia sulla riva con vista sui vigneti, ideale anche 
per passare la notte, e con un trenino si raggiunge la spiaggia cittadina. Il mare 
più bello si trova però poco più avanti: dal punto di attracco Mas d’Angouléme 
con le bici si arriva alle spiagge di ciottoli e quasi deserte dell’Étang de Vic, 
un’area protetta tra laguna e mare, ricca di aviofauna e meta di pescatori come 
si intuisce dalle reti che affiorano negli stagni. Navighiamo spediti accompagnati 
da fenicotteri e sterne. Bisogna raggiungere Frontignan in tempo per l’apertura 
del ponte levatoio, azionato a orari precisi. Arrivando con un po’ di anticipo si 

Sopra. Le palafitte che 
sorreggono i tralicci 
usati per l’allevamento 
di ostriche a Bouzigues, 
paese di pescatori 
nell’Étang de Thau.
1. Nasse da pesca da 
Le Cercle des Huîtres, 
uno dei numerosi 
ostricai di Bouzigues 
che propongono  
anche degustazioni.  
2. Le rinomate  
ostriche di Bouzigues, 
allevate con un metodo  
unico di allevamento  
in sospensione.
3. L’abitato di Mèze, 
uno dei tre villaggi  
di pescatori affacciati 
sull’Étang de Thau. 
4. Uno dei vicoli del 
centro di Bouzigues.
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IN PRATICA
CON CHI ANDARE
La crociera è stata organizzata con Le Boat 
(tel. 023 6026564; leboat.it) tour operator 
attivo da 50 anni specializzato in viaggi fluviali 
in tutta Europa. Si può scegliere tra barche  
di diverso tipo e dimensione, da quelle di 
categoria standard, più vecchie e tradizionali, 
alle premium, più moderne e accessoriate. 
Tutte sono dotate di una o più cabine, bagno, 
acqua calda, cucinotto, area salotto interna ed 
esterna. La scelta varia in base al numero di 
persone, all’itinerario e al budget. L’houseboat 
usata per questo tour è una Calypso di 
categoria premium, con due bagni, tre cabine, 
ampio living interno ed esterno, cucina dotata 
di forno, riscaldamento e ventilatori. Vengono 
fornite lenzuola, coperte e asciugamani. Non è 
richiesta la patente nautica per la guida; sono 
previsti breve addestramento e briefing sulla 

2a TAPPA
Gallician - Aigues-Mortes
——————————————————
Distanza: 12 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e 40 minuti
——————————————————
Prima del Pont de Soulier bisogna prendere  
la deviazione per Aigues-Mortes. Per la notte  
si consiglia di ormeggiare in porto, riservato  
a barche inferiori ai 15 m (da 25 €), dove fare 
rifornimento di acqua ed elettricità. Il porto  
si trova di fronte al centro storico. Non si può 
navigare in houseboat sulla tratta di canale 
marittimo che va a Le Grau-du-Roi. In circa  
20 minuti di bici si può però raggiungere  
la località, con un vivace porto e una spiaggia 
urbana. La ciclabile parte dalla sponda 
opposta al centro del borgo. Altri 7 km  
dal centro città portano alla spiaggia  
selvaggia dell’Espiguette.

3a TAPPA
Aigues-Mortes - Maguelone  
——————————————————
Distanza: 28 km
Tempo di percorrenza: 3 ore e 20 minuti
——————————————————
Questo tratto di navigazione passa attraverso 
Cabanes du Roc, pittoresco agglomerato di  
casette di pescatori, La Grand Motte e 
Carnon, due centri balneari densamente 
popolati. Avvicinandosi a Palavas-les-Flots 
bisogna fare attenzione all’incrocio detto Les 
Quattre Canaux (quattro canali) per la forte 
corrente e abbassare il bimini (tendalino) per 
via del ponte basso. Mezz’ora dopo Palavas si 
scorge la cattedrale di Maguelone. Si può 
attraccare a destra prima del ponte (i posti 
sono pochi) o, in alternativa, subito dopo il 
ponte, lato cattedrale. Il ponte viene aperto da 
un addetto suonando il clacson e funge anche 
da passerella pedonale tra la zona delle 
spiagge e l’abitato di Villeneuve-le-Maguelone. 
Ricordarsi che il ponte apre la mattina e chiude 
a orari diversi secondo la stagione. Un trenino 
che parte dalla sponda della cattedrale porta 
gratuitamente alla vicina plage du Pilou. 

zona un paio d’ore prima della partenza. La 
vacanza è adatta a tutti, anche a famiglie con 
bambini, basta seguire le norme di sicurezza. 

ITINERARIO
In sintesi: l’itinerario provato è Camargue-Saint-
Gilles a/r via Étang de Thau (7 notti, da 899,25 
€ per imbarcazione di 4 persone), circa 21 ore  
di navigazione (circa 3 ore e mezzo al giorno) 
per un percorso di 164 km, con partenza e 
ritorno alla base Le Boat di Saint-Gilles. In caso 
di forte vengo la navigazione nell'Étang de 
Thau è vietata, per cui è consigliata la sosta 
solo a Bouzigues e non negli altri porti 
dell'Étang. Il periodo migliore è tra aprile e 
ottobre. L’itinerario non prevede chiuse. Tra i 
servizi extra a pagamento: parcheggio auto, 
pack spesa con vettovaglie di base, noleggio 
bici, barbecue. L’houseboat viaggia a una 
velocità massima di 8 km/h; la velocità 
consentita nei porti è 3 km/h. Non è permesso 
navigare di notte, fare il bagno nei canali, 
gettare l’ancora. Per la navigazione fare 
riferimento al portolano in dotazione.  

1a TAPPA
Saint-Gilles - Gallician
——————————————————
Distanza: 15 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e 50 minuti 
——————————————————  
Prima di partire si può fare cambusa in uno dei 
supermercati vicino alla base fluviale (circa 10 
minuti d’auto). Dalla base fluviale ci si immette 
nel canal du Rhône à Sète costeggiando la 
prima grande area di acquitrini con l’Étang de 
la Scamandre, attraversata da passerelle in 
legno e sentieri che consentono di osservare 
da vicino l’aviofauna che popola il parco, tra cui 
sterne, aironi, garzette, cuculi panciagrigia.
A Gallician si ormeggia sulla riva utilizzando i 
picchetti in dotazione o le bitte sugli argini, 
indicate sul portolano al PR 11 e 12. Il paese 
dista dalla riva circa 5 minuti in bici. 

4a/ -5a TAPPA
Maguelone - Frontignan - Bouzigues 
——————————————————
Distanza: 22 km
Tempo di percorrenza: 3 ore
——————————————————
Per questa tratta bisogna calcolare bene i 
tempi di percorrenza dato che il ponte levatoio 
di Frontignan viene aperto a orari fissi 
(8.30/13/19 in alta stagione, in bassa stagione 
bisogna avvisare l’addetto). Da Maguelone a 
Frontignan ci vogliono quasi due ore. 
Approcciando il ponte ci si mette in coda; 
quando si apre bisogna essere pronti o si 
rischia di non passare. Hanno la precedenza le 
barche che navigano verso Sète. Arrivando 
con anticipo si può attraccare lato paese e 
scendere a terra per fare acquisti al mercato. 
L’ormeggio per la notte è gratuito (massimo 72 
ore). Da Frontignan, un treno di linea porta a 
Sète in 5 minuti (2,20 €). Da Sète si entra 
nell’Étang de Thau, soggetto alle norme di 
navigazione marittima: informarsi sul meteo 
prima di proseguire. L’accesso al porto di Sète 
è complesso e richiede il permesso della 
capitaneria di porto. Si consiglia di ormeggiare 
per la notte a Bouzigues (da 9 €), dove ci sono 
collegamenti in autobus per Sète (20 minuti, 
1,30 €). Si può navigare nell’Étang de Thau 
solo nelle aree indicate, facendo attenzione alle 
coltivazioni di ostriche. È consentito l’ormeggio 
solo in porto (Mèze e Marseillan). 

6a TAPPA
Bouzigues - Frontignan (spiagge)
——————————————————
Distanza: 8 km
Tempo di percorrenza: 55 minuti 
——————————————————
Sulla via del ritorno ci si può fermare per la 
notte poco dopo di Frontignan, attraccando 
nel punto indicato come Mas d’Angoulème. 
Da qui si va in bici alle belle spiagge della zona 
(Plage des Aresquiers). 

7a TAPPA
Frontignan (spiagge) - Aigues-Mortes
——————————————————
Distanza: 42 km
Tempo di percorrenza: 5 ore e 25 minuti 
—————————————————— 
Si ormeggia per la notte ad Aigues-Mortes per 
trascorrere la giornata tra visite e acquisti.

8a TAPPA
Aigues-Mortes - Saint-Gilles 
——————————————————
Distanza: 27 km
Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti 
—————————————————— 
Si parte di mattina presto per arrivare  
alla base di Saint-Gilles dove riconsegnare 
l’imbarcazione. Lasciata la barca si può  
girare il centro storico per visitare la Cattedrale, 
Patrimonio Unesco, e l’arena dei tori.

INDIRIZZI
Réserve du Scamandre (Centre visite) 
Vauvert Route des Iscles Gallician  0033 
(0)4 66735205; camarguegardoise.com 
Orario: mar.-sab. 9-18. Ingresso: gratuito.

Mas du Notaire Gallician-Vauvert 4 Rue 
Saint Sébastien  0033 (0)4 66350300;  
masdunotaire.com Orario: lun.-sab. 9-12.30 
e 14.30-18.30.  

Salins d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes 
Route du Grau-du-Roi  0033 (0)4 
66734024; visitesalinsdecamargue.com 
Orario: 9-18.30. Prezzi: visita in trenino 10,30 
€; accesso con bici propria 22 €. 
 
Cathédrale de Maguelone Villeneuve-lès-
Maguelone  Domaine de Maguelone; 
compagnons-de-maguelone.org Orario: 
9-18. Ingresso: gratuito. Caffetteria: 10-18.  
Per concerti consultare il sito.

Frontigna Muscat Frontignan  
14 Avenue Muscat  0033 (0)4 67489320; 
frontignanmuscat.fr Orario: marzo 
9.30-12.30 e 14.30-18.30 (poi fino alle 19). 
 
Musée de l’Étang de Thau Bouzigues  
Quai du Port  0033 (0)4 67783357; 
bouzigues.fr Orario: mar.-giu. 10-12 e 14-18.
Ingresso: 5 €. 
 
Noilly-Prat Marseillan 1 Rue Noilly; 
noillyprat.com Orario: mar.-apr. 10-12  
e 14.30-17.30. Prezzi: visita da 9,50 €. 

può ormeggiare sul canale e a piedi si raggiunge la città del Muscat, ottimo come 
aperitivo, per un assaggio alla cantina cooperativa Frontignan Muscat e una 
visita alla chiesa fortificata di Saint Paul, senza tralasciare un salto al bel mercato 
coperto in Place Jean Jaurès. Superata Frontignan si entra nell’Étang de Thau, una 
laguna di acqua salata. Da qui è come trovarsi in mare e vigono le regole della 
navigazione costiera. Dato che per accedere al porto di Sète bisogna richiedere 
in anticipo il consenso della capitaneria, facciamo rotta verso Bouzigues, 
placido borgo che vive della pesca delle ostriche, come racconta il Musée de 
l’Étang de Thau. Il paesino è una tentazione continua, con i bistrò di frutti di 
mare allineati sul porto turistico e gli hangar degli ostricai subito fuori dal paese, 
dove fare degustazioni. Con l’autobus si raggiunge la più mondana Sète, la città 
dello scrittore Paul Valéry e del cantautore George Brassens, cui sono dedicati 
due musei, con i palazzi d’epoca e un teatro all’italiana tra i più belli di tutta 
la Francia del Sud. Si può ormeggiare l’houseboat anche negli altri due borghi 
dell’Étang, dediti alla pesca e alla viticoltura: Mèze, riconoscibile dalla Chapelle 
des Pénitents che fa da vedetta tra i bastioni, e Marseillan, da dove provengono 
specialità come il vermut delle bicentenarie cantine Noilly Prat, blasonata tenuta 
dove sorseggiare un bicchiere nel giardino e fare degustazioni guidate. Dopo 
Marseillan si può imboccare il Canal du Midi, oggi Patrimonio Unesco,  
per raggiungere Port Cassafières. Noi però invertiamo la rotta e ripercorriamo a 
ritroso il percorso per tornare alla base, ormai esperti dell’itinerario ma pronti a 
lasciarci stupire ancora una volta dai paesaggi della Petite Camargue.

1. Veduta di Rue Victor 
Hugo ad Aigues-Mortes, 
una delle vivaci vie del 
centro storico all’interno 
delle mura. Nella  
cerchia dei bastioni  
si concentrano bistrò, 
boutique d’artigianato  
e negozi di souvenir.  
Il porto turistico si  
trova proprio a ridosso  
delle mura, comodo  
per visitare la città.  
2. La barca ormeggiata 
sul Canal du Rhône à 
Sète, tra Palavas-les-Flots  
e Frontignan. Con  
le bici al seguito è 
possibile ormeggiare e 
raggiungere i centri 
abitati, spesso proprio  
a ridosso del canale,  
e le spiagge della zona.  

➀
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COSA FARE  Visite al parco ornitologico, cavalcate sulla spiaggia di dune e un giorno da cowboy locale

Le Grand Bleu  ❘  Sul porto
Nelle casette tradizionali del paese sul fronte 
del porto, è uno dei numerosi ristoranti dove 
fare scorpacciata di ostriche e cozze locali, 
frutti di mare freschissimi sia crudi sia cotti.  
In menù anche zuppa di pesce, polpo alla 
brace, frittura di pesce e impepata di cozze.
Bouzigues 13 Avenue Louis Tudesq  0033 
(0)4 67787209; legrandbleu-bouzigues.fr
Prezzo medio: 32 €.

Papy-Moïse   ❘  Frutti di mare
Un piccolo bistrò in una stradina del centro 
storico. Nel menù ostriche della vicina 
Bouzigues, frutti di mare e prosciutto di 
Bayonne. Caratteristici i tavoli nel vicolo. 
Aigues-Mortes 10 Rue Alsace Lorraine  

 0033 (0)4 66932382. Prezzo medio: 30 €.

Chez Coco  ❘  Cucina da mandriani
Sulla passeggiata pedonale all’inizio del 
paese, piccolo ristorante con tavoli all’aperto 
specializzato in piatti alla brace di legno, 
comprese ottime pizze. Tra le specialità, 
gardienne de toreau, stufato di toro 
accompagnato da riso della Camargue, 
carne di toro alla griglia, formaggi locali. 
Aigues-Mortes 19 Grande Rue Jean Jaurès 

 0033 (0)4 66539183; chez-coco.com 
Prezzo medio: 30 €.

Le Clément IV   ❘  Sul porticciolo
Sulla sponda del canale, vicino ai punti  
di ormeggio della base fluviale, un ristorante 
dagli interni rustici con bel dehors  
dove gustare specialità come la carne  
di toro o le crocchette di merluzzo.
Saint-Gilles 36 Quai du Canal  0033 (0)4 
66870066. Prezzo medio: 25 €.

Café du Pont  ❘  Vicino al canale
A pochi metri dal canale, vicino al ponte  
che porta in paese, un semplice ristorante  
a conduzione familiare. Pizza, bistecche   
di toro, insalate, costate di maiali da 
allevamento sostenibile e vini locali.
Gallician 344 Route des Étangs 

 0033 (0)4 66735787. 
Prezzo medio: 25 €.

Deviazione a Saintes-Maries-de-la-Mer
A mezz’ora d’auto da Saint-Gilles, si trova il 
Parco Ornitologico, tra fenicotteri rosa. Si 
visita a piedi seguendo diversi sentieri, meglio 
al mattino o tardo pomeriggio. Considerare 
almeno un’ora di visita. Info Saintes-Maries-
de-la-Mer, RD 570 Lieu dit Pont de Gau  
0033 (0)4 90978262; parcornithologique.com 
Orario: 9-19. Ingresso: 7,50 €. 

A cavallo sulla spiaggia
Il maneggio Abrivado Ranch organizza uscite 
in sella ai bianchi cavalli camarghesi. Si 
cavalca sulle dune di sabbia della spiaggia 
dell’Espiguette o tra i canali d’irrigazione in 
campagna. Info Le Grau-du-Roi, 1655 Route 
de l’Espiguette  0033 (0)4 66530100; 
abrivadoranch.fr Prezzi: passeggiata in 
spiaggia al tramonto: 40 € (2 ore).

Un giorno da mandriani
Il Mas de la comtesse è una tipica fattoria 
gestita dai gardians dove tori e cavalli 
selvaggi della Camargue vengono allevati 
allo stato brado. Organizzano anche serate 
con spettacoli. Aigues-Mortes, Chemin  
de la Vieille Roubine  0033 (0)4 66716634; 
manademasdelacomtesse.com  
Prezzi: visite da 12 € a persona. 

DOVE MANGIARE
da 25 a 40 euro vini esclusi

CHEZ COCO

CAFÉ DU PONT

CARRÉ MER

LE POISSON ROUGE

TOP
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ITINERARIO IN BARCA CAMARGUE

Le Poisson Rouge  ❘  Cucina Doc sul mare
Sulla spiaggia di Frontignan, un locale 
moderno e raffinato che ha anche una 
trentina di lettini. In tavola, piatti elaborati 
come la terrina di foie gras con chutney e la 
mousse di pesce con coulisse di peperone 
da abbinare ai vini della regione, reperibili 
anche nell’enoteca interna.
Frontignan 32 Rue Paul Riquet  0033  
(0)4 990405 53; le-poisson-rouge.fr 
Prezzo medio: 40 €.

Carré Mer  ❘  Sulla spiaggia 
In un bel tratto della spiaggia di Villeneuve-
Lès-Maguelonne, un lido attrezzato 
con eleganti lettini e deck in legno dallo 
stile etnico-contemporaneo. Il ristorante 
propone cucina mediterranea con piatti 
di pesce e carni alla griglia, paste, risotti, 
hamburger, insalate e qualche proposta 
esotica come il chirashi (pesce crudo). 
Alla sera il locale serve anche cocktail e si 
trasforma in un punto d'incontro.
Villeneuve-Lès-Maguelonne Plage de 
Maguelone  0033 (0)4 67420696; 
carre-mer.fr Prezzo medio: 40 €.

Les Jardins d’Oc ❘  Balcone sulla laguna
Fuori dal centro del paese, nella zona dove 
si concentrano gli ostricai, una bella terrazza 
inondata di luce con vista sull’Étang  
de Thau e sulle palafitte usate per  
gli allevamenti di frutti di mare. Questi ultimi 
sono i protagonisti a tavola, presentati  
in trionfali plateau de coquillages crudi  
e qualche piatto cotto.
Bouzigues Avenue Louis Tudesq  0033 
(0)4 67783323. Prezzo medio: 35 €.

La Table d’Emilie  ❘  Piatti tipici
Situato in una bella sala di origine 
medievale con soffitti in pietra 
nel centro del paese, propone cucina 
regionale saporita come il foie gras,  
il maialino da latte, lo spiedino di rognoni  
e il filetto di rombo. Imperdibile  
il carrello di formaggi, un vero tripudio. 
Marseillan 8 Place Carnot  0033 (0)6 
7776359. Prezzo medio: 35 €.
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