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Tre laureande diventano guide turistiche
per raccontare la storia e i tesori di Nizza
Domenica 16 dicembre 2018 tre stu-
dentesse dell’Università di Nizza 
Sophia Antipolis, due dalla Riviera li-
gure, Veronica Lago (Alassio), Michela
Montagna (Albenga) e una dal lecche-
se, Iris Azzena (Casatenovo) si impe-
gneranno in un progetto universitario in
collaborazione con l’Avis di Pontin-
vrea (Sv). Parallelamente allo studio 
classico delle lingue straniere, il loro 
percorso di studi prevede la realizza-
zione di un progetto in collaborazione
con un ente professionale, al fine di
mettere in risalto le loro competenze 
linguistiche e organizzative. Le giovani
mostreranno ad un gruppo di turisti ita-
liani le bellezze di Nizza, una delle città
più affascinanti della Costa Azzurra. 
Grazie alla familiarità acquisita con
questo luogo, le studentesse potranno
garantire una visita completa e detta-
gliata delle zone più caratteristiche, co-
me ad esempio la collina del castello, la
città vecchia e Piazza Massena. Il tutto
sarà incorniciato da una frizzante atmo-
sfera natalizia. 

Il tour si svilupperà da est verso
ovest: questo significa che dall’altura
della collina del castello, da cui si gode
la migliore panoramica sulla città, si 
scenderà nel centro storico, altrimenti
detto Vieux Nice, per concludersi nel
centro nevralgico di Piazza Massena. Il

pomeriggio, invece, verrà dedicato in-
teramente alla visita dei famosi merca-
tini di Natale, situati all’interno dei
giardini Albert 1er. Da più di vent’anni
attraggono turisti da tutto il mondo
grazie all’atmosfera suggestiva delle
luci, dei gusti e dei profumi tipici. Pro-
prio per questo motivo saranno il fiore
all’occhiello del tour. Il Villaggio na-
talizio si compone di circa sessanta
chalet, una pista di pattinaggio, la casa
di Babbo Natale e una ruota panorami-
ca, da cui è possibile ammirare la città
addobbata dall’alto. I graziosi chalet
offrono idee regalo, gustosi prodotti
come la “Socca”, tipica farinata Niz-
zarda, e dolci per tutti i gusti. Affianco
ai giardini, Piazza Massena prende vi-
ta attraverso fontane e giochi di luce,
che esaltano il clima di festa dall’1 al
31 di dicembre.

Nizza, capoluogo della regione delle
Alpi Marittime, è considerata una delle
città più interessanti, vive e variopinte
di tutta la Francia. Collocata tra la Baie
des Anges (Baia degli Angeli) e le Alpi,
si trova a metà strada tra Monaco e 
Cannes ed è la città più mediterranea
della Costa Azzurra. Grazie alla luce 
che risplende quasi tutto l’anno, appare
piacevolmente colorata: dal blu del ma-
re, al giallo ocra delle case al verde bril-
lante dei vasti giardini, a Nizza si ha 

sempre una calda sensazione di acco-
glienza. Sia in inverno che in estate, la
città è ricca di vita. Meta poliedrica che
soddisfa tutti i desideri, dall’arte allo 
sport, dalla gastronomia alla vita marit-
tima, Nizza propone attività ed eventi
tutto l’anno. Ma per gli amanti della pa-
ce e della tranquillità, anche solo una 
passeggiata sulla romantica Promenade
des Anglais al tramonto vale la visita.

Nizza è anche la sede di una delle più
rinomate università francesi, punto di
incontro per studenti di ogni nazionali-
tà. Il corso di laurea in Lingue Straniere
Applicate, quello scelto dalle tre ragaz-
ze, concilia lo studio di due o più lingue
straniere con la scoperta del mondo del-
l’economia e della gestione d’impresa.
Per questo motivo, l’approccio alle lin-
gue porta alla conoscenza approfondita
della situazione economica e sociale di
paesi stranieri. E pertanto, uno degli 
sbocchi d’eccellenza di questo corso è
proprio quello del turismo internazio-
nale. Grazie alla conoscenza della lin-
gua e della cultura di un paese estraneo
a quello natale, sarà molto più facile 
promuovere la sua cultura e le sue tradi-
zioni. È dunque per questo motivo che
le tre studentesse hanno deciso di sfrut-
tare il loro legame tra Italia e Francia 
per cimentarsi in un’esperienza di turi-
smo internazionale. 
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