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Esplora le profondità del Souterroscope di Baume 
Obscure. Situato a Saint-Vallier-de-Thiey, a solo 
1 ora da Nizza e Cannes. Il sito offre diversi modi 
per scoprire il luogo. Una visita gratuita o guidata 
per vedere la grotta vestita di suoni e luci. Per un 
divertimento garantito accoppiato con una caccia 
al tesoro cercando indizi e risolvere gli indovinelli. 
Le notti d’estate sono offerte per apprezzare un 
altro aspetto del luogo. Picnic nel sito, nel cuore 
del Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur.
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IL SOUTERROSCOPIO DEL 
BALSAMO SCURO

Il Souterroscope di Baume Obscure si trova in un’area 
naturale protetta, il Parco Naturale Regionale delle 
Préalpes d’Azur. Diverse decine di ettari di verde 
coprono questo gioiello della natura. In totale, ci sono 
9 grotte, 3 delle quali comunicano con la Grotta dei 
Cipressi, la Grotta di Loube e Servizi.

Il Souterroscope de Baume Obscure si estende 
su 1200 metri e 80 metri di profondità. Accessibile 
per mezzo di scale, la parte visitabile si estende su 
700 metri e 60 metri di profondità. Scoprite i diversi 
fenomeni che ospita come l’idrologia, le varietà di 
minerali o il carsismo mediterraneo. E ammirare le 
diverse dimensioni della roccia e i bacini che vi si 
nascondono. Dopo la tua visita a questo mondo 
sotterraneo, i fossili e i minerali non avranno più segreti 
per te.



Oltre a scoprire la bellezza delle rocce sotterranee, 
la parte in superficie è piena di segreti. Il sito si trova 
ad un’altitudine di 700 metri. Ospita una grande 
varietà di fauna e flora. Lecci e querce pubescenti, 
pini d’Aleppo e pini silvestri, lavanda, timo, rosmarino, 
frassino e bosso profumano l’atmosfera. In questa zona 
pascolano anche animali come capre e pecore. Nel loro 
dominio, un patrimonio storico e culturale è da scoprire 
con siti trogloditici, dolmen, tumuli, cappelle, vecchio 
ponte e mulino.

UNA CACCIA AL TESORO

Il modo divertente e preferito dal pubblico per scoprire 
il sito è la caccia al tesoro. Della durata di 1h30, 
delizierà grandi e piccini. Una vera e propria attività 
che combina scoperta, apprendimento e divertimento.

CACCIA AL TESORO NEL SOUTERROSCOPIO DI 
BALSAMO SCURO



Abbinato al tour autoguidato, sarete guidati durante 
tutta la caccia al tesoro da una voce. Questa voce 
ti dice dove fermarti, cercare e vedere le animazioni 
sonore e luminose. Prima di iniziare la caccia, un 
animatore vi racconterà la storia della Baume Obscure 
Souterroscope. Poi ti fornisce una pergamena, una 
lampada e ti dà una missione. La missione è trovare 
personaggi (drago, fata, elfi...) e risolvere enigmi.

L’ultimo puzzle è fuori e segna la fine della caccia. 
Intorno a un tavolo, risolvete il puzzle usando le 
risposte trovate durante la visita o in una nuova sfida. 
Risolvendo il puzzle si aprirà il forziere del tesoro. I 
vincitori potranno scegliere tra le numerose pietre 
semi-preziose (diaspro, cristallo di rocca, occhio di 
tigre...).

CACCIA AL TESORO NELLA FORESTA

Sulla base del successo della caccia al tesoro, una 
seconda edizione nella foresta è stata rilasciata 
nel 2015. Questo si basa sullo stesso principio di 
quello di Baume Obscure Souterroscope. La ricerca 
di personaggi su un’area delimitata di 800 metri e 
la risoluzione di indovinelli. Il tema della natura è al 
centro della caccia al tesoro. Troviamo soprattutto 
animali, alberi, piante, patrimonio storico e preistorico. 
Possibilità di fare questa caccia al tesoro da soli o 
combinata con il Souterroscope Baume Obscure (3 
ore).



 

UNA VISITA DI SUONI E LUCI 

Altre possibilità sono a vostra disposizione per 
scoprire il Souterroscope del Balsamo Scuro sotto 
forma di una visita gratuita o guidata..

VISITA GRATUITA

Visitate gli esterni e la Baume Obscure Souterroscope 
grazie a un’audioguida disponibile in 4 lingue 
(francese, inglese, tedesco, italiano). Seguendo 
il percorso segnalato per scoprire i segreti del 
Souterroscope de Baume Obscure. Uno spettacolo di 
suoni e luci mette in evidenza le concrezioni cristalline, 
le formazioni minerali e i fossili. Ruscelli, cascate e 
piccole piscine di diversi colori danno una dimensione 
fantastica al Souterroscope de Baume Obscure.

Non dimenticate di andare in superficie per ammirare 
i vari resti storici e la flora. Durante la vostra visita 
potrete conoscere la storia, la scoperta, la geologia o 



la mineralogia della Baume Obscure Souterroscope. 
Conta un po’ più di 1h15 per la visita compresi 15 
minuti in superficie.

VISITE GUIDATE

Per una migliore esplorazione e per imparare ancora di 
più, scegliete la visita guidata. Accompagna una guida 
speleologa e/o un naturalista. La visita viene affrontata 
da un’angolazione più varia in superficie e nel 
sottosuolo. Per esempio, il layout del Souterroscope, 
la fauna e la flora, l’idrologia, la geologia, la vita nelle 
grotte....

La guida si adatta agli interessi e ai desideri del 
gruppo. Per esempio, può raccontare storie, aneddoti 
e leggende che si svolgono alla Baume Obscure.

1/3 della visita riguarda la superficie e 2/3 la Baume 
Obscure Subterroscope per una durata di 1h30 a 2 
ore. 

NOTTE IN ESTATE

Per una visita più originale, le sessioni notturne hanno 
luogo in luglio e agosto.

Avete la scelta:

• Visita notturna della Baume Obscure Souterroscope 
con una guida 
Uno specialista del mondo sotterraneo durante 1h45 
vi visiterà. È ogni venerdì alle 19 o 19.30.

• Escape Cave 
Fai un gioco di fuga di notte con i tuoi amici in un 
luogo atipico. Devi avere almeno 12 anni. Ogni gioco 
conta da 2 a 8 partecipanti. È ogni mercoledì alle 



19.30 o alle 21.30.

• Vita notturna 
Osserva la natura e il cielo con una guida naturalista 
e astronoma. In un circuito sonoro nella foresta, 
scopri gli animali di notte. E osservare le stelle con un 
telescopio. È ogni venerdì dalle 22:00.

È possibile combinare la visita notturna della Baume 
Obscure Souterroscope con la fauna notturna.

ORARI E TARIFFE
ORARI DEL SOUTERROSCOPE DI BAUME OBSCURE

Aperto dal 03/04 al 22/11/2021

Novembre: partenze permanenti dalle 10:00 alle 15:45 
(visita con gioco in grotta) o 16:45 (visita senza gioco).

Aprile/maggio/giugno/settembre/ottobre. Aprile/maggio/
giugno/settembre/ottobre: partenze permanenti dalle 10 
alle 15:45 (visita con gioco in grotta) o 16:45 (visita senza 
gioco).

Luglio/agosto: partenze permanenti dalle 10:00 alle 16:45 
(visita con gioco in grotta) o 17:45 (visita senza gioco).

Partenze a orari fissi dalle 20:00 alle 23:00 durante i tour 
notturni.

TARIFFE PER UNA VISITA SENZA GUIDA

Da 16 anni 9,50 € 
bambini da 3 a 15 anni 6,50 € 
bambini sotto i 3 anni gratis

Visita senza guida e gioco nella grotta



Da 16 anni 12,50 € 
bambini da 3 a 15 anni 9,50 € 
bambini sotto i 3 anni gratis
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