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METZ MÉTROPOLE 
EUROPEA

2 assi principali: 
 A31 (Lussemburgo / Lione)
 A4 (Parigi / Strasburgo)

Distanza: 
 Bruxelles - Metz: 2 h 45 min
 Lussemburgo - Metz: 50 min
 Francoforte - Metz: 2 h 40 min
 Strasburgo - Metz: 1 h 50 min

www.oui.sncf
Stazione ferroviaria di Metz,  
place du Général de Gaulle 
Metz - Parigi: 82 min 
Metz - Strasburgo: 45 min 
Metz - Lussemburgo: 50 min 
Metz - Saarbrücken: 50 min
Stazione ferroviaria Lorraine TGV (57420 Louvigny) 
Collegamenti con Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux, 
aeroporto Charles de Gaulle

 Aeroporto di Metz-Nancy-Lorena (18 km da Metz, 
25 min di tragitto): www.lorraineairport.com
 Aeroporto di Lussemburgo-Findel (69 km da Metz, 

50 min di tragitto): www.lux-airport.lu
 Aeroporto di Saarbrücken (79 km da Metz,  

1 ora di tragitto):  
www.flughafen-saarbruecken.de

 Fiumi Mosella e Saar collegati al mare del Nord
 A sud verso il Mediterraneoe con il canale dell’Est

Porto turistico con marchio Bandiera Blu 
Capitaneria: Régates Messines 
2 quai des Régates - 57000 Metz 
Tel.: + 33 (0)3 87 66 86 03  
https://port.regatesmessines.fr
Porto turistico 
60 rue de l’Étang - 57160 Scy-Chazelles 
Tel.: + 33 (0)3 87 60 21 10

Linee di autobus che servono l’intera area metropolitana, 
linee ad alta frequentazione METTIS, noleggio di biciclette...

Maggiori informazioni sul sito Web  
www.lemet.fr oppure al numero 0 800 00 29 38 
(numero verde, servizio e chiamata gratuiti da 
telefono fisso)
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LE GESTA ARCHITETTONICHE
Metz è da sempre un laboratorio di architettura. Ieri con Kröger e 
Wahn nella Nouvelle Ville, oggi con architetti e designer di fama 
internazionale nel Quartier de l’Amphithéâtre, l'area metropolitana non 
ferma il suo sviluppo. Oltre a Jean-Michel Wilmotte che firma il Centre 
Metz Congrès Robert Schuman, Shigeru Ban, Christian de Portzamparc, 
Jean-Paul Viguier, Nicolas Michelin, Paul Chemetov hanno lasciato 
la loro impronta in questo quartiere. L’hotel Maison Heler, progettato 
da Philippe Starck, vi aprirà le porte nel primo semestre del 2020.

www.inspire-metz.com

Fonte: Aguram
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DALL’ANTICHITÀ  
AI GIORNI NOSTRI 
Dall’epoca gallo-romana ad oggi, 
Metz è un mosaico di stili, materiali 
e colori. Fondamentalmente 
romanica, con un tocco germanico: 
in una parola, unica!

Occupata dalla fine dell’età del 
bronzo (1100 a.C.), culla dei 
Carolingi, città episcopale prima 
e repubblica borghese libera dopo, 
sotto il Sacro Romano Impero, Metz 
si trasforma progressivamente in 
una capitale europea dell'arte e 
della cultura. L’architettura gotica 
civile è contraddistinta dall’influenza 
italiana (place Saint-Louis, place 
Sainte-Croix...).

Rimangono fortificazioni medievali 
con vestigia spettacolari: la Porte 
des Allemands e i bastioni sulla 
riva della Seille, costellati da torri.

Nel 1552, la città diventa 
francese grazie a Enrico II, re di 
Francia. Vauban nel XVII secolo 
e Cormontaigne nel XVIII secolo 
fortificano la città. Le opere di 
urbanizzazione del XVIII secolo, 
sotto la direzione del maresciallo 
de Belle-Isle, governatore della città 
e della provincia dei Trois-Évêchés, 
trasformano completamente la 
città medievale. Nascono insiemi 
architettonici emblematici: place 
d’Armes (dove si trovano l’agenzia 

Inspire Metz - Ufficio del Turismo e 
il Municipio), place de la Comédie 
(Opera-Teatro).

Un patrimonio intoccato
Nel XIX secolo cresce la prosperità 
economica, ma le avversità della 
guerra del 1870 fanno vacillare 
il destino della città che vive 
quindi profondi sconvolgimenti. 
Viene creato un nuovo quartiere, 
in opposizione alla città di cultura 
latina e francese costruita in pietra 
di Jaumont: il Quartier Impérial, 
eccezionale esemplificazione 
dell’urbanistica germanica della 
fine del XIX secolo, con stili 
architettonici storici o nuovi: 
romanico, gotico, rinascimentale 
o barocco, Art Déco e Jugendstil.

Il ritorno alla Francia nel 1918 porta 
con sé un risveglio dell'architettura 
classica, ma la città conoscerà una 
seconda annessione tedesca dal 
1940 al 1944.

Nel cuore dell’Europa, la metropoli 
“Art & Tech” possiede un patrimonio 
straordinariamente conservato. 
Metz si è classificata al 4o posto 
nel concorso “European Best 
Destination 2019”, ribadendo così 
la sua posizione di destinazione 
europea emergente.

Museo della Cour d’Or
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CENTRO 
POMPIDOU-METZ
Centro d’arte  
e di cultura
Il Centro Pompidou-Metz è un luogo 
di scoperta, dove si contempla, si 
pensa, si esplora e si condivide la 
diversità delle espressioni della 
creazione moderna e contemporanea. 
Gli incontri si susseguono tutto l’anno 
intorno a esposizioni temporanee di 
livello internazionale che presentano 
opere provenienti dalla prestigiosa 
collezione del Centro Pompidou - 
Museo nazionale d’arte moderna, 
ma anche di musei, gallerie e 
collezionisti di tutto il mondo. 
Maggiori informazioni:
www.centrepompidou-metz.fr

CATTEDRALE 
SAINT-ÉTIENNE 
(1220-1522)
La Lanterna del  
Buon Dio
Con la sua volta di 42 metri, è uno 
dei più alti edifici gotici d’Europa 

e possiede inoltre la più grande 
superficie vetrata del continente. I 
suoi 6.500 m2 di vetrate realizzate 
tra il XIII e il XX secolo da celebri 
artisti (tra cui Marc Chagall) le 
hanno valso il soprannome di 
“Lanterna del Buon Dio”.
Maggiori informazioni: 
http://cathedrale-metz.fr

MUSEO DELLA 
COUR D’OR
Il museo della Cour d’Or, battezzato in 
onore del palazzo dei re d’Austrasia 
di cui occupa la sede, è concepito 
come passeggiata nella storia 
del patrimonio di Metz. Ospita le 
vestigia di terme gallo-romane, il 
famoso Granaio di Chèvremont, 
il pluteo di Saint-Pierre-aux-
Nonnains, superbi soffitti gotici 
dipinti su legno, nonché una 
sezione di Belle Arti.
Maggiori informazioni:  
http://musee.metzmetropole.fr

Centro Pompidou-Metz

Museo della Cour d’OrCattedrale Saint-Étienne
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LA NATURA NEL CUORE
Città d’acqua e di giardini, Metz si trova tra la Mosella e la 
Seille. I suoi canali, il suo porto turistico Bandiera Blu e il suo 
Plan d’Eau sono altrettanti pretesti per passeggiate lungo le 
banchine o a fior d’acqua. 45 m² di spazi verdi per abitante, 
36 chilometri di passeggiate lungo corsi d’acqua, 95 km di piste 
ciclabili: Metz è percorribile con facilità a piedi, in bicicletta 
o in barca.

MUSICA!
La Cité Musicale-Metz, vetrina della creazione artistica, riunisce 
tre sale da spettacolo (Arsenal, una delle venti più belle sale della 
Francia, BAM e Trinitaires) e l’Orchestra nazionale di Metz. Sono 
rappresentati tutti i registri, dal classico alla scena attuale.

Grande Salle dell’Arsenal

Boîte à Musiques - BAM
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Da vedere
Orto Botanico di Chez Nous (Scy-
Chazelles), Giardini di alberi da 
frutto di Laquenexy, Giardino del 
Castello di Pange, passeggiata 
sul canale di Jouy, sponde della 
Mosella e della Seille, Parco del 
Castello di Courcelles e Giardino 
Devant-Blory (Montigny-lès-Metz), 
Parco Simon (Augny), Mont-Saint-
Quentin, Cueillette de Peltre, Parco 
del Pâtis (Woippy), giardino-area 
protetta della vigna (Vaux)…

Ciclovia  
V50 - L’Échappée bleue 
La ciclovia V50, soprannominata 
“Fuga nel Blu” (L’Échappée bleue) 
collega la frontiera del Lussemburgo 
a Lione con un percorso di oltre 
700 chilometri lungo la Mosella, 
il canale dei Vosgi e la Saona.

Maggiori informazioni sulle 
gite in barca, le piste ciclabili 
o gli itinerari nei giardini:  
www.tourisme-metz.com

Giardini nella regione di Metz
Giardino Botanico, giardino alla francese, all’inglese o esotico, 
passeggiata, campi da golf, dall’Esplanade al parco del Pas-du-Loup, 
dal Jardin des Tanneurs ai Giardini Jean-Marie Pelt - Parco della Seille, 
dalle cinta fortificate ai laghi, gli spazi verdi di Metz e della sua area 
metropolitana rivaleggiano in bellezza e creatività.

Porte des Allemands

Giardino d’estate, place de la Comédie
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ENOTURISMO  
E GASTRONOMIA 
Strada dei Vini della 
regione di Metz
Lunga 46 km, la Strada dei Vini 
della Mosella nella regione di Metz, 
da percorrere in bicicletta, in auto o 
anche a piedi, attraversa la regione 
vinicola intorno a Metz. Lungi dal 
limitarsi alle proprietà, tale percorso 
collega 20 villaggi tra i comuni di 
Fey a sud e di Marange-Silvange a 
nord e, strada facendo, consente 
di scoprire il patrimonio storico, 
di costeggiare frutteti e vigneti, 
di ammirare dall’alto delle colline 
l’altopiano della Lorena e la valle 
della Mosella. Tale itinerario porterà 
il visitatore a incontrare i viticoltori 
della regione DOC Mosella, pronti 
a fargli degustare i loro vini che 
sono l’accompagnamento ideale 
della quiche lorraine, della tourte 
o della potée... pietanze locali 
semplici e autentiche.

Les Tables de Rabelais
“ L e s  Tab l e s 
de Rabelais” 
s o n o  d a l 
2006 la firma 
gastronomica 
del territorio. 

Ammiccando allo spirito rabelesia-
no, riuniscono sotto l’effige dell’a-
genzia Inspire Metz - Ufficio del 
Turismo ristoratori, professionisti 
del settore alimentare ed emeriti 
produttori che coniugano i sapori 
del territorio e hanno a cuore la 
condivisione dei generosi valori 
dello stile di vita alla francese.

Per saperne di più sui vini della 
Mosella, scoprire ricette, sapere 
dove e quando fare spese...
www.tourisme-metz.com

L’abuso di alcool è nocivo alla salute. Consumare 
con moderazione.

Quiche lorraine di Christophe Dufossé, chef stellato di Metz

8

Vigne a Vaux 
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Specialità culinarie
La susina Mirabella, piccola e 
gustosa prugna di colore dorato, è la 
regina dei frutteti della Lorena. La 
sua natura si esprime perfettamente 
sia come frutto da tavola che come 
crostata, marmellata o acquavite. 
Senza dimenticare la fragola di 
Woippy, il Paris-Metz e altre delizie 
per buongustai. Frutteto di susine Mirabella

Festival Constellations de Metz

Festival Constellations de Metz
Incontro imperdibile dell'arte digitale in tutte le sue forme. Festival 
che consente di scoprire il patrimonio attraverso creazioni artistiche 
inedite e monumentali, nella fattispecie con la mappatura sulla Cat-
tedrale e i percorsi artistici. 950.000 spettatori nel 2018.
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CIRCUITI NELLA  
REGIONE DI METZ
La regione di Metz corrisponde all’antico 
territorio della potente Repubblica di 
Metz nel Medioevo.

Da vedere assolutamente:
 l’acquedotto romano di 22 km che 

riforniva di acqua Metz ad Ars-sur-Moselle 
e Jouy-aux-Arches;
 le chiese fortificate del XIV e del XV 

secolo, autentiche mura difensive intorno 
a Metz, che servivano da rifugio contro i 
saccheggiatori (Lessy, Scy-Chazelles, Vaux, 
Arry, Lorry-Mardigny e Sillegny il cui interno 
decorato con affreschi del XVI secolo);
 la regione di Metz è cosparsa di castelli: Pange, Châtel-Saint-Germ-

ain, Courcelles-Chaussy…;
 gli antichi villaggi dei viticoltori con le loro stradine in salita: 

Sainte-Ruffine, Jussy, Rozérieulles, Lessy, Scy-Chazelles…
Circuiti tematici e luoghi da scoprire su www.tourisme-metz.com

OFFERTA
Il City Pass comprende:
 1 ingresso al Museo della Cour d’Or
 1 ingresso al Centro Pompidou-Metz
 1 visita audioguidata di Metz (in F, D, GB, IT, NL) 

+ sconti per godersi Metz Métropole a un prezzo 
d’occasione: attività ricreative, shopping, spettacoli, 
degustazioni e gastronomia…

TOOLKIT: LE APPLICAZIONI
Metz Tour
Ritrovate le attrazioni imperdibili di Metz Métropole e 
dei suoi dintorni come Nancy, Lussemburgo, Trèves, 
Saarbrücken (musei, patrimonio, alberghi, ristoranti, 
shopping, attività ricreative, manifestazioni, circuiti…), 
geolocalizzate, accessibili 24 ore su 24 e senza connessione 
a Internet.
Disponibile in francese, inglese, tedesco, olandese, 
italiano, spagnolo e portoghese.
Con il contributo finanziario della regione Grand Est.

Metz Monument Tracker®
Con l’applicazione Metz Monument Tracker®, i monumenti 
e la loro storia si fanno conoscere automaticamente 
attraverso il vostro smartphone o tablet.
Disponibile in francese, inglese, tedesco, olandese e 
spagnolo.

Métropole Art & Tech

CITY PASS

Acquedotto romano
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I GRANDI EVENTI
Primavera
Festival Le Livre à Metz-Littérature et Journalisme
Settimana franco-tedesca “Metz est wunderbar”

Estate
Festival Constellations de Metz
Festival internazionale dello spettacolo di strada Hop Hop 
Hop
Feste della susina Mirabella
In programma: sfilata, concerti e spettacoli magici... Le feste si 
concludono con le Mongolfiadi di Metz.

Autunno
Moselle Open
Il grande appuntamento del tennis con numerosi tra i migliori 
giocatori mondiali.

Maratona Metz Mirabelle
Evento imperdibile per gli appassionati di gare podistiche, con prove 
nazionali di qualificazione.

Inverno
Mercati di Natale
Chalet, prodotti da buongustaio o artigianali, ruota panoramica, pista 
di pattinaggio, Sentiero delle Lanterne... Tutto per vivere l’incanto 
del Natale.

Saint-Nicolas
La festa tradizionale in onore di Saint-Nicolas, da condividere in 
famiglia all’inizio di dicembre.

Saint-Vincent di Metz Métropole
Per festeggiare con i viticoltori della regione DOC Mosella il loro santo 
patrono tradizionale, a partire da gennaio.
Ritrovate tutte le manifestazioni del territorio di Metz Métropole 
sul sito Web www.tourisme-metz.com/fr/agenda-des-manifestations.

Per accompagnare tali eventi, l’agenzia Inspire Metz propone soggiorni 
e visite tematiche di gruppo e individuali. Informazioni al numero 
+ 33 (0)3 87 39 01 02 o sul sito Web www.tourisme-metz.com.

Mercato di Natale - place Saint-Louis
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 Agenzia  
Inspire Metz 
Ufficio del Turismo

2, place d’Armes-J.F. Blondel - CS 80367 - 57007 Metz Cedex 1

  Tel.: + 33 (0)3 87 39 00 00 - Fax: + 33 (0)3 87 36 59 43

  E-mail: tourisme@inspire-metz.com

  Sito Web: www.tourisme-metz.com

Da aprile a settembre e Mercati di Natale: apertura dal lunedì al sabato dalle 
ore 9:00 alle 19:00, domenica e giorni festivi dalle ore 10:00 alle 16:00.
Da ottobre a marzo: apertura dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 
18:00, domenica e giorni festivi dalle ore 11:00 alle 15:00. Chiusura il 
25 dicembre e il 1o gennaio.

L’agenzia Inspire Metz è iscritta nel Registro degli Operatori di Viaggio e di Soggiorno - Atout France 
con il n. IM057170006 - N. Siret: 832 084 412 00010 - Codice APE: 7990 Z - La garanzia finanziaria 
(ammontare: 30.000 €) è concessa da GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 rue d’Astorg, 
75008 Parigi, Francia - Responsabilità civile professionale contratto n. 10133416104: Axa Christian 
BRET, Agente generale, 34 avenue André-Malraux, 57000 Metz.

Quai des Régates
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EZ3kiel, prodotto da La Maison Production. Prodotto da TETRO+A; T.E. / agenzia Inspire Metz; Guig’s Timelapse. Si ringrazia Christophe Dufossé, 
chef stellato di Metz. Tiratura: 40.000 copie stampate su carta PEFC. 2019. Non gettare sulla pubblica via.


