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Tours offre una ricca e varia vita culturale. 

L'opera lirica ha la sua sede nel "Grand Théâtre", mentre il Centro di arte drammatica 
regionale (Centre dramatique régional) ha la sua sede presso il "Nouvel Olympia". Il 
Centro coreografico nazionale (Centre choréographique national) promuove un annuale 
festival di danza. L'orchestra sinfonica della regione del Centre ha sede a Tours e può 
appoggiarsi ai giovani talenti che escono dal liceo a indirizzo musicale "Francis-Poulenc" e 
dal Conservatorio nazionale di regione. Le feste musicali della Touraine si svolgono 
nell'originale e prestigioso quadro del "Granaio del Meslay" (Grange de Meslay), mentre il 
festival di canto corale del "Florilegio vocale" (Florilège vocal) si tiene in diverse sale da 
concerto e sulle vie pedonali del centro. 

Il centro internazionale per congressi "Vinci" offre una sala per spettacoli di 2.000 posti e 
lo "Spazio Malraux" (Espace Malraux) di Joué-lès-Tours una sala da 1.250 posti. Esistono 
inoltre due multisale cinematografiche, che hanno segnato la decadenza dei diversi piccoli 
cinema del centro cittadino, con la notevole eccezione degli "Studios", complesso artistico 
e per cinema d'essai del quartiere della cattedrale, con una programmazione eclettica. 

  

Monumenti e Luoghi d'Interesse   

• La cattedrale di Saint-Gatien Il municipioCattedrale di Saint-Gatien ("San Gaziano")  
• Chiesa di Saint-Julien ("San Giuliano")  
• Basilica di Saint-Martin ("San Martino")  
• Palazzo des Archevêques ("degli Arcivescovi"), attuale Museo di belle arti (Musée 

des Beaux-Arts)  
• Palazzo Goüin (Hôtel Goüin)  
• Municipio (Hôtel de Ville) e la Stazione di Tours, costruiti dall'architetto di Tours 

Victor Laloux  
• Abbazia di Marmoutier  

 

TOURS 

Tours è un comune della Francia centro-occidentale. È 
la capitale del dipartimento Indre-et-Loire nella 
regione del Centro, di cui ne è anche la città più 
popolosa. Storica capitale della Turenna è stata 
classificata dallo Stato Francese come Ville d'Art et 
d'Histoire e inserita nel Patrimonio dell'umanità 
dell'UNESCO nel 2000. È una città d'Arte e Storia, 
punto di partenza per la visita dei famosi Castelli della 
Loira. 

Oggi Tours è una città attiva di commerci, industrie e 
importante Centro Universitario con una prestigiosa 
Scuola di Economia. I suoi abitanti prendono il nome di 
Tourangeaux. 
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 DA FARE  

Mercato dei fiori:  
Bd Beranger, Mercoledì e Sabato 

 
Mercato del rottame, indumenti ed il mercato delle pulci:  
Piazza della Vittoria, Mercoledì e Sabato 

 
Craft Market:  
Place des Halles, Sabato 

  
Mercato "gourmet":  
Place de la Resistenza, 1 ° Venerdì del mese 

  
Mercato delle pulci:  
Bd Beranger, 4 ° Domenica del mese  
Rue de Bordeaux, 1 ° e 3 ° venerdì del mese  

 

  

   

 
  

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Tours  

Office du Tourisme de Tours 

78-82 rue Bernard Palissy - BP 4201 - 37042 TOURS Cedex 

Tel +33 2 47 70 37 37 Fax +33 2 47 61 14 22 

 

 


