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Benvenuti
a Cannes!

Che amiate, o no, Cannes, vi riserviamo comunque
la migliore accoglienza consegnandovi le chiavi
della città.

Vivete l’appuntamento con l’arte di vivere in tutte
le sue sfaccettature.

Cannes rappresenta più che mai uno scrigno di
sabbia dorata, con una baia da sogno circondata
dalle isole, uno sfondo ideale per i vostri viaggi
professionali o privati.

Questa guida vi permetterà di scoprire i molteplici
lati di questo « villaggio mondiale » eccezionale.
Le rubriche trattate vi permetteranno di avvolgere
la città e di fare del vostro soggiorno un momento
eccezionale. I luoghi da non perdere, la storia
della città e del suo festival, le novità, le zone per
lo shopping, le visite guidate, la vita culturale…
tutto è riunito, senza dimenticare le escursioni
che vi faranno visitare i villaggi arroccati dell’entroterra
e ammirare dei panorami mozzafiato. Ci teniamo
a guidarvi passo dopo passo e l’equipe dell’Ufficio
del Turismo  vi accoglierà tutta l’estate, tutto
l’anno, con la massima disponibilità.

Siate gli ospiti di riguardo di un luogo unico.

Benvenuti a Cannes, la città vi appartiene.

David LISNARD
Assessore delegato al turismo

Presidente del Palazzo dei Festival e
dei Congressi

GUIDA PRATICA CANNES DESTINAZIONE BENESSERE
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LA STORIA
Fondata nel 997, ai piedi di una
collina che fungeva da posto di
vedetta alla Signoria di Ro-

doardo, Cannes era un piccolo riparo di pesca-
tori invaso dalle canne, chiamato “Portu
Canuae” e situato di fronte alle isole di Lerins,
conosciute sin dall’antichità con i nomi di Lero
e Lerina. Nel 999, un anno prima del terribile
anno mille, fu costruita una fortezza, il “Cas-
trum Marcellus”, sulla collina di Suquet. Il

“Portu canuae” aveva il suo “khan”, come ve-
niva chiamato il punto più elevato nella termi-
nologia celto-ligure, all’origine del nome di
Cannes!Invasioni spagnole, saracene, dall’in-
carcerazione “reale” dell’enigmatica Maschera
di ferro alla spettacolare evasione del Mares-
ciallo Bazaine, dalle armate di Carlo V in
guerra contro quelle di Francesco I allo sbarco
di Napoleone Bonaparte, Cannes si preparava
già al suo destino cosmopolita…

Fondata
nel 997, 

d

Carlton, Croisette, archivio Traverso

L'abbazia di Lerins, isola di St Honorat

Le Suquet

Villa Marie-Thérèse

Vieux Port
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GUIDA PRATICA LA STORIA

Dal 1834, Cannes diventa una destinazione di
prestigio. La città di Cannes acquista oltre-
manica una grande reputazione come sta-
zione climatica da quando un ex Cancelliere
di sua Maestà, Lord Henry Brougham and
Vaux, decide di venire a svernare in questi luo-
ghi per un soggiorno di… trentaquattro
anni!Rivestendo con talento il ruolo di un am-
basciatore che invita le proprie conoscenze a
Cannes, Lord Brougham aprì le porte della
città ai suoi pari e a re, regine, principesse,
duchi, oltre che a grandi autori e artisti come
Prosper Mérimée, Guy de Maupassant, Do-
mergue, Chateaubriand, Victor Hugo, Sten-
dhal, Picabia, Renoir, Picasso.In questo modo
nacque la prima stagione turistica che andava
dall’autunno all’inverno.L’avvento delle ferie
pagate ha in seguito spostato questo feno-
meno alla primavera-estate. Nell’epoca in cui
i primi treni trasportavano la Regina Vittoria
d’Inghilterra, la Zarina Marie-Alexandrovna di
Russia, i re e le regine di Svezia, di Dani-
marca, del Belgio e della Spagna, Cannes fu
dotata di sontuosi palazzi, di dimore borghesi,
di grandi alberghi di lusso ed eleganti luoghi
di festa.

La Croisette, all’epoca battezzata Boulevard de l’Im-
pératrice, s’impose come luogo mondano di fronte
ad una baia da sogno. I numerosi stabilimenti per il
gioco d’azzardo arricchirono l’offerta con distrazioni
internazionali che, oltre al gotha occidentale, sep-
pero conquistare la clientela orientale di Marajà,
Sultani ed Emiri. Il primo campo da tennis su terra
battuta in Francia fu costruito a Cannes da Sir Tho-
mas Woolfield, detto “ Marchese di Carabas “.

CANNES, CAPITALE DEGLI SPORT ELEGANTI

La pratica del golf si sviluppò sin dal 1890, sotto
l’impulso del Granduca Michele di Russia fon-
datore del Cannes Golf Club, a Cannes-Mande-
lieu... Lo yachting, nato alcuni anni prima sotto
l’egida del Duca di Vallombrosa, conquistò defi-
nitivamente in questi luoghi la propria consacra-
zione su iniziativa del Principe di Galles, futuro
Edoardo VII, con le maestose Regate Reali che
riunivano le teste coronate d’Inghilterra, Russia,
Danimarca e Svezia nella baia di Cannes. Il XX
secolo trasformò la città dei principi nella città
faro del turismo della Costa Azzurra.

A
Di colore azzurro, argento e oro, il blasone di Cannes evoca il cielo, la luce e il sole della
città. Verso l’anno mille, l’Abbazia di Lerins aggiunse al blasone due lettere: C di “Canna”
(Cannes) e A di “Abbatia” (Abbazia), una nella parte superiore sinistra del blasone e l’altra nella parte diametral-
mente opposta (parte inferiore destra). Questo stemma sarà utilizzato fino al 1633.
In questa data, i consoli di Cannes decisero, senza alcuna autorizzazione, di modificare il blasone sostituendo le
due lettere (C e A) con due fiori di giglio, in omaggio al marchese di Saint Chammond, rappresentante del governa-
tore della Provenza.

La palma d’argento in campo azzurro era l’emblema dell’abbazia. Sempre presente sul blasone odierno, rimanda
alla palma sulla quale si arrampicò Saint-Honorat affinché il mare potesse ripulire l’isola dai serpenti che la in-
festavano.

diCannes
IL BLASONE DI CANNES

e

t
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IL FESTIVAL
Alla fine degli anni 1930,
l’idea di un festival inter-
nazionale del cinema in

Francia è incoraggiata da americani e britannici,
scioccati dall’ingerenza dei governi fascisti
nella selezione dei film della Mostra di Venezia.
Fra le città candidate (Vichy, Biarritz, Alger)
Cannes ottiene i suffragi per il suo ”soleggia-
mento e la sua cornice incantevole” oltre che
per le sue infrastrutture.Sotto la presidenza

di Louis Lumière, inventore del cinema, il
primo Festival Internazionale del Film di
Cannes doveva svolgersi dal 1° al 20 settembre
1939. L’obiettivo dichiarato è di ”incoraggiare
lo sviluppo dell’arte cinematografica in tutte le
sue forme e creare uno spirito di collaborazione
fra i paesi produttori di film.”Finalmente il
Festival Internazionale del Film, prima
grande manifestazione culturale internazionale
del dopo guerra, si aprirà il 20 settembre

Alla fine degli
anni 1930, 

di Cannes, dal 1939 ad oggi
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GUIDA PRATICA CINEMA

1946, nell’ex Casinò di Cannes. Il primo Pa-
lazzo dei Congressi di Francia è costruito nel
1947 per ospitare questa prestigiosa mani-
festazione. Durante le sue prime edizioni, il
Festival ha soprattutto l’immagine di una
manifestazione turistica e mondana, o an-
cora di un incontro di cinema più che di una
competizione.In breve tempo il Festival di-
venta l’appuntamento imperdibile dei profes-
sionisti del cinema e la manifestazione
annuale più mediatizzata, un evento al quale
partecipano attualmente circa 4000 giorna-
listi.
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Carole Bouquet et Gérard Depardieu Eva Longoria

Sharon Stone

Cary Grant et Grace Kelly - Photo d’archive du Carlton

Penelope Cruz Bruce Willis

Monica Belluci

Nicole Kidman Leonardo di Caprio

Samuel L. Jackson
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La collina del “Suquet” è la culla di Cannes. Vi
consigliamo d’iniziare la vostra visita di Cannes es-
plorando la città vecchia. Potrete accedervi da di-
versi versanti risalendo le ardite stradine in
pendenza, che si incrociano con scalinate sinuose
e pittoresche dove il pedone è sovrano. Visitate le
mura, il Museo de la Castre, la torre a pianta qua-
drata e la chiesa. Ammirate la vista sulla città, il
porto, la Croisette e le Isole di Lérins. Un’ampia
parte della baia di Cannes è ai piedi della città vec-
chia, con il suo mercato Forville e la cintura di bot-
teghe alimentari (macellai salumieri, pescivendoli,
fornai, cavisti...).Ai piedi del Suquet, il Vecchio
Porto, la cui parte più antica ("Le Quai St Pierre”

risale al 1838) accoglie yacht e vecchie imbarca-
zioni. A settembre, è da questo porto che si dispie-
gano le vele delle Régates Royales.

La Rue Meynadier
Nel prolungamento della città vecchia del
Suquet, la strada pedonale rue Meynadier è
animata dalle botteghe alimentari come il fa-
moso formaggiaio Cénéri, il rosticcere Er-
nest, i dolciumi di Jean Luc Pelé, le varie
specialità provenzali… a queste si aggiun-
gono le vetrine colorate di numerosi negozi.
Si organizzano visite guidate del Suquet. Vedere la rubrica
VISITE GUIDATE, PASSEGGIATE ED ESCURSIONI: Suquet

Il Suquet e il Vecchio Porto

Suquet, Vecchio Porto

Chiesa del Suquet

Stradina lastricata

Da non perdere
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GUIDA PRATICA DA NON PERDERE

Il viale delle stelle
I registi, attori ed altre celebrità internazionali
della Settima Arte lasciano ormai alla posterità
l’impronta delle loro mani e la loro firma sul
viale delle stelle del cinema, proprio come a Los
Angeles presso il Chinese Theater sull’Holly-
wood Boulevard. Ad oggi più di 300 impronte
sono state realizzate per il grande piacere dei
cinofili e dei visitatori. Potrete trovarle davanti al
Palazzo dei Festival, sulla spianata Pompidou e
nei giardini. 

La Croisette
Nel 1850, la Croisette non era che un semplice
sentiero che costeggiava il mare, attraverso le
dune di sabbia. Oggi la Croisette è un viale conos-
ciuto per le sue insegne prestigiose e i grandi al-
berghi di lusso che hanno fatto la storia di
Cannes come il Carlton, il Martinez o il Majestic.
Vedere la rubrica SHOPPING.

le nuove sfide dell’epoca e generare delle
nuove possibilità di crescita. Impegnato volon-
tariamente per mantenere un alto livello di
qualità di servizio, il Palazzo dei Festival e dei
Congressi ha ottenuto alla fine del 2009 una tri-
pla certificazione Qualità (ISO 9001), Sicurezza-
Salute (OHSAS 18001) ed Ambiente (ISO 14001)
detta QSE, consegnata dall’Ufficio Véritas. Essa
attesta la qualità del suo sistema di gestione e
l’efficacia delle misure prese nel suo settore di
attività.
L’Ufficio del Turismo vi propone visite guidate del Palazzo dei 
Festival. Vedere la rubricaVISITE GUIDATE, PASSEGGIATE ED 
ESCURSIONI: Palazzo dei Festival.

La storia del Palazzo dei Festival e dei
Congressi di Cannes è intimamente legata a
quella del Festival del Film. Per ospitare
questo evento faro, fu costruita una prima
struttura nel 1947 sul boulevard de la Croi-
sette, dove sorge l’attuale JW Marriott.Di
fronte al crescente successo del Festival e
all’emergere del turismo d’affari, con in par-
ticolare le prime edizioni del MIPTV a partire
dal 1965, la città di Cannes nel 1979 decide
di costruire un nuovo Palazzo dei Congressi
al posto del Casinò Municipale.In totale, il
Palazzo dei Festival oggi dispone di 44.000 m²
di superficie espositiva e 15 auditorium e ac-
coglie ogni anno più di 50 manifestazioni
professionali internazionali e circa 300.000
congressisti, collocando Cannes in seconda
posizione in Francia per il turismo d’affari.

Il Palazzo dei Festival e dei Congressi di
Cannes diviene il Primo Centro Europeo con
tripla certificazione: Qualità, Sicurezza- Sa-
lute, Ambiente.
Questo riconoscimento sul piano internazio-
nale ricompensa l’impegno del Palazzo dei
Festival e dei Congressi nello sviluppo sosteni-
bile e certifica l’affidabilità dei suoi procedi-
menti nel tempo. Posiziona, inoltre, Cannes
come il Primo Centro di Congressi Europeo
(addirittura dell’emisfero Nord) a tripla certifi-
cazione, che gli conferisce un innegabile van-
taggio sulla concorrenza, per poter affrontare

Il Palazzo dei Festival

ta

Palais des Festivals et des Congrès

e
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Le B

I MERCATI PROVENZALI
Tutti i giorni dalle 7.00 alle 13.00 (tranne il lunedì).

MERCATO FORVILLE
Gli orticoltori e i pescatori vendono qui la loro produzione...
Place du Marché Forville, Cannes

MERCATO GAMBETTA
(d’estate anche il lunedì) - Place Gambetta, Cannes

MERCATO LA BOCCA
Place du Marché Paul Roubaud, Cannes La Bocca

I MERCATI DI ANTICHITÀ

MERCATO FORVILLE
Tutti i lunedì dalle 8 alle 18 - Place du Marché Forville, Cannes

MERCATO LA BOCCA
Tutti i giovedì dalle 8 alle 12.30.
Place du Marché Paul Roubaud, Cannes La Bocca

LES ALLÉES DE LA LIBERTÉ
Tutti i sabati e le domeniche dalle 8 alle 18.

ARTE E ARTIGIANATO
I sabati e le domeniche dalle 10 alle 18.

MERCATI DI UNA VOLTA
Place Saint Jin-Jin, Cannes - Il martedì e il venerdì dalle 8 alle 13. 

FIORI
Allées de la Liberté
Tutti i giorni tranne il lunedì dalle 8 alle 13.
Marché Forville tutti i giorni tranne il lunedi dalle 7 alle 13.

ABBIGLIAMENTO

MERCATO GAMBETTA
Tutti i giorni dalle 7 alle 13 tranne il lunedì in inverno.

LA BOCCA MARKET
Il sabato dalle 7 alle 12.30.

La freschezza del mattino invita a "fare un giro”
dalle parti di Forville. Il profumo delle erbe
aromatiche, timo, verbena e basilico, si spande
nell’aria. I fruttivendoli con il loro accento
cantilenante, vantano le qualità dei prodotti: i
pomodori, l’olio d’oliva, la brillantezza dei pesci, la
dolcezza dei biscotti all’anice… Un giro al mercato
Forville è una scoperta dell’entroterra provenzale,
un viaggio goloso fra gli accenti meridionali. 

I mercati

Il porto Canto fu il primo porto turistico privato
francese e resta uno dei primi in Europa. Vi gettano
l’ancora numerose belle imbarcazioni. Il Palm
Beach è stato costruito sulle rovine del Fort de la
Croix nel 1929. Fu teatro di grandi serate mondane
alle quali assistevano il re Alfonso XIII di Spagna,
l’Aga Khan, Winston Churchill… Il film “Mélodie en
sous-sol” di Henri Verneuil (uscito nel 1963) fu gi-
rato intorno alla piscina. Di fronte alla Capitaneria,
il ristorante “le Baoli”, è un luogo immancabile
nelle serate di Cannes, un viaggio fra mille sapori.
In questo porto potrete noleggiare delle imbarca-
zioni con o senza patente nautica. Poco lontano
scoprirete gli splendidi giardini della Roseraie con
le aree dedicate ai bambini. Dal parcheggio del
Palm Beach, la recente istallazione di una tavola
di orientamento vi permetterà di approfittare di
una vista panoramica unica sull’Isola Ste Margue-
rite e la baia di Cannes. Una croce simbolizza il
luogo da cui i primi pellegrini si imbarcavano per
recarsi sull’isola di St Honorat. Nei periodi di forte
vento, questa area accoglie, fuori stagione, gli ap-
passionati di sport nautici ed in maniera partico-
lare del kite surf. 
Vedere la rubrica ATTIVITÀ PER I BAMBINI.

Il Porto Canto, il Palm Beach, 
la punta Croisette

Le Marché Forville

P i C i
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DA NON PERDERE

Le isole di Lérins vi danno il benvenuto a poche
miglia dalla Croisette, di fronte alla baia di
Cannes.In una cornice idilliaca, dalla natura pre-
servata, queste belle gemme del Mediterraneo of-
frono ai visitatori una ricchezza unica di fauna e
flora, oltre ad una storia singolare che mescola i
misteri della Maschera di ferro alla quiete dei mo-
naci cistercensi. Qui tutto invita alla scoperta. Il
battello vi aspetta per imbarcarvi!

L’ISOLA SAINTE MARGUERITE
La prima isola, Sainte-Marguerite, è nota per la
leggenda della Maschera di ferro e le vestigia
celto-liguri, romane e medievali.
Da visitare: la fortezza, il Museo del mare, la cella della Maschera di
ferro, il cantiere archeologico, gli acquari. Un’altra possibilità è quella
di percorrere a piedi i sentieri lungo i quali potrete ammirare il ”sentiero
botanico” o lo stagno del Batéguier (riserva naturale protetta).

Le Palm Beach

Le Baôli

L’île Sainte Marguerite

La rue d’Antibes è l’ex strada reale imperiale, che col-
legava Tolone ad Antibes. È la strada dello shopping
per eccellenza. Per attirare la colonia inglese nel XIX
secolo, numerosi negozi erano franco-inglesi come
le farmacie, le drogherie, i sarti… Oggi vi sono presenti
tutte le insegne delle grandi marche internazionali.
Potrete ammirare i dettagli architettonici degli edifici
del XIX secolo, le belle porte con le iniziali dei primi
proprietari, gli elementi in ferro forgiato e le sculture
di Pellegrini risalenti al 1883 (al n°101), oltre che l’an-
tico teatro di Cannes, con le sue facciate decorate da
maschere (al n°104).
Vedere la rubrica SHOPPING.

La Rue d’Antibes

Le isole di Lerins

Le Fort de l’île Sainte Marguerite

La Rue d’Antibes
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L’ISOLA SAINT HONORAT
La seconda isola, Saint-Honorat, sede dell’Ab-
bazia di Lerins, fu fondata da Saint-Honorat nel
V secolo. Ricca di spiritualità e di vestigia del pas-
sato (monastero, fortificazioni, cappelle), l’isola è
proprietà di una comunità di monaci cistercensi
che vi coltivano la vigna e producono un vino ri-
nomato.L’abbazia vi propone alcune visite gui-
date a tema ed una ristorazione disponibile tutto
l’anno nel ristorante  “la Tonnelle”. 
www.abbayedelerins.com
Informazioni Abbazia : +33 (0) 4 92 99 54 24.
Vedere rubrica VISITE GUIDATE,PASSEGGIATE ED ESCURSIONI.

Sull’isola Sainte-Marguerite

L’Escale
(aperto da marzo a novembre)+33 (0) 4 93434925

La Guérite
(aperto da metà aprile a fine settembre)
+ 33 (0) 4 93434930 / + 33 (0) 6 17 74 54 01
www.laguerite.fr

Isola Saint-Honorat

La Tonnelle
Chiusura annuale da novembre a metà dicembre.
+33 (0) 4 92 99 54 08
www.tonnelle-abbayedelerins.com

I ristoranti delle isole

Tutte le partenze da Cannes per le isole si fanno a partire
dal quai Laubeuf, nel vecchio Porto. Diverse compagnie
sono a vostra disposizione :
Verso l’isola Sainte-Marguerite
Trans Côte d’Azur
+33 (0)4 92987130 - www.trans-cote-azur.com
Riviera Lines
+33 (0)4 92987131 - www.riviera-lines.com
Horizon IV et Caribe
+33 (0)4 92987136 - www.cannes-horizon.com

Verso l’isola Saint-Honorat
Planaria
+33 (0)4 92987138 - www.cannes-ilesdelerins.com

Compagnie marittime
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IL MUSEO DE LA CASTRE
Il Museo della Castre ha sede all’interno delle
vestigia del castello medievale dei monaci di Lé-
rins, la cui Torre quadrata e la Cappella Sainte-
Anne sono classificate monumento storico,
sulle alture della città vecchia, da dove domina
la Croisette, la baia e le isole di Lérins. In un
susseguirsi di salette circondate da giardini, il
museo presenta collezioni d’arte di pittori locali
e oggetti provenienti dall’Oceania, dall’Hima-
laya, dalle Americhe, insieme ad un vasto as-
sortimento di reperti antichi delle regioni
mediterranee e di ceramiche precolombiane.
Luglio-agosto 10-19 - ottobre-marzo 10–13 /14-17 - aprile-giugno &
settembre 10–13 / 14-18. Chiuso tutti i lunedì da ottobre a giugno -
+33 (0)4 93385526.

LA MALMAISON
La Malmaison, sulla Croisette, accoglie ormai tre
grandi mostre all’anno, sempre dedicate a nomi
di spicco della pittura come Matisse, Ozenfant o
Picasso, per i quali la Costa Azzurra ha rappresen-
tato un’inesauribile fonte d’ispirazione, oltre ad ar-
tisti del XXe XXI secolo di fama internazionale come
Miró o César. L’intimità di questi luoghi e l’atmos-
fera familiare che si respira negli incantevoli saloni
contribuiscono a dare il massimo risalto a queste
prestigiose collezioni di arte contemporanea. 
47, boulevard de la Croisette – Chiuso il lunedì – Da luglio a metà set-
tembre 11-20 – da metà settembre alla metà di aprile 10-13 / 14-18 -
+33 (0)4 97064490

I musei di Cannes

IL MUSEO DEL MARE
Il Museo del Mare occupa l’ala più antica del
Fort Royal di Sainte-Marguerite, classificato
come monumento storico, a picco sul mare e
circondato da boschi di pini e di eucalipti. Oltre
a visitare le prigioni di Stato con la cella dove
la Maschera di ferro, il misterioso prigioniero,
fu incarcerato per undici anni, è possibile am-
mirare i dipinti murali e i reperti archeologici
ritrovati nei relitti romani.
Imbarcadero: Quai Laubeuf
Forte dell’isola Sainte-MargueriteGiugno-settembre 10-17.45 - otto-
bre-marzo 10.30–13.15 / 14.15–16.45 - aprile-maggio 10.30–13.15 /
14.15–17.45. Chiuso tutti i lunedì da ottobre a giugno.
+33 (0)4 93 38 55 26.

L’ESPACE MIRAMAR
L’Espace Miramar, ubicato al piano terra
dell’ex albergo “Palais Miramar” all’angolo tra
la rue Pasteur e il boulevard de la Croisette, è
un centro culturale che ospita mostre tempo-
ranee dedicate alla fotografia e alle arti plas-
tiche.
Angolo rue Pasteur e boulevard de La CroisetteIngresso libero dalle 14
alle 18Chiuso tutti i lunedì - +33 (0)4 97064490

Il Museo del mare

Espace Miramar

La Malmaison

Il Museo de la Castre
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Scoprite un vero museo a cielo aperto, pas-
seggiando per la città e imboccando un viale,
una strada o una piazza. Questi murales, ispi-
rati alla settima arte e all’essenza stessa del
Festival di Cannes, sono suggestive evocazioni
delle grandi stelle del cinema. Lasciatevi sor-
prendere dalle immagini dipinte sui muri di
Buster Keaton, Marilyn Monroe, Alain Delon o
dal magnifico trompe l’oeil di “L’arrivo di un
treno nella stazione di la Ciotat”. Una scoperta
del patrimonio architettonico che si allontana
dai sentieri battuti. www.cannes.travel

I MURALES

LA CAPPELLA BELLINI E IL PARCO FIORENTINA
Questa cappella appartiene alla tenuta della
villa Fiorentina, famosa villa all’italiana della
fine del XIX secolo, una di quelle dimore “che
hanno fatto Cannes”. La cappella, di stile ba-
rocco, possiede su uno dei lati lo stemma del
Conte Vitali, che la fece costruire.Dal 1953, la
sala espositiva accoglie le opere di Emmanuel
Bellini, pittore e architetto di Cannes.
67 bis, avenue de Vallauris -Visita il pomeriggio dalle 14 alle 17(tranne
sabato e domenica) o su appuntamento.Aperta per la giornata del Pa-
trimonioIngresso libero - +33 (0)4 93386180.

IL MULINO DI FORVILLE
Venite a visitare il mulino di Forville.
Questa dimora apparteneva a Victor Tuby,
felibre (poeta provenzale) e grande ammi-
ratore di Frédéric Mistral. Si tratta di un
edificio antico che racchiude un bel mo-
bilio oltre ad oggetti e costumi provenzali.
Aperto il primo sabato del mese dalle 14 alle 17 o su appuntamento
per i gruppi. - +33 (0)6 63140168

Altri monumenti prestigiosi

Costumes Provençaux

a placer sur les autres

La Cappella Bellini 
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LA CHIESA SAINT GEORGES
Bella costruzione del XIX secolo, edificata in
ricordo del Duca d’Albany, figlio della regina
Vittoria, deceduto a Cannes. Apparteneva alla
famiglia reale d’Inghilterra. Potrete ammirarvi
una statua giacente in marmo rappresentante
il Duca e alcune belle vetrate.
29, avenue du Roi Albert - Orari delle messe Chiesa Saint GeorgesSa-
bato alle 16.30 in inverno (dal 1° novembre al 31 marzo)- 17.30 in estate
(dal 1° aprile al 31 ottobre)Aperta su appuntamento : Mme Briand :  +33
(0) 4 93 43 76 49

LA CHIESA RUSSA
La chiesa Saint Michel Archange è stata eretta
nel 1894, su un terreno offerto da ricchi pro-
prietari fondatori del quartiere, il signor e la
signora Tripet-Skrypitzine. La chiesa è stata
inaugurata dal Granduca Michele, parente
dello zar Alessandro III e custodisce delle gra-
ziose icone donate dai vecchi nobili russi che
trascorrevano l'inverno a Cannes.
Boulevard Alexandre III - Funzione religiosa il sabato alle 17 (Veglie
cantate in lingua Slava)la domenica alle 10 (divina liturgia eucaristica
in lingua Slava, a volte in Francese)- +33 (0) 9 51444545
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DA NON PERDERE

Lord Brougham

IL CIMITERO DEL GRAND JAS
Aperto nel 1866, il cimitero del Grand Jas con i
suoi nove ettari è considerato unanimamente
come uno dei cimiteri francesi più interessanti
dopo quello del Père Lachaise.Questo cimitero
è succeduto a quelli del Suquet e del Caroubier
diventati troppo esigui in seguito all’incremento
demografico e all’arrivo sempre più numeroso
di persone provenienti dalle colonie e dall’es-
tero. Per questa ragione è stato creato un
“Carré Anglais” che riserva ampio spazio
all’aristocrazia straniera.Grazie alla sua note-
vole posizione geografica e alla sua architettura
paesaggistica, agli alberi secolari e all’abbon-
dante decorazione floreale, questo luogo offre
uno spazio privilegiato per le passeggiate e la
meditazione. Lasciatevi trasportare dalla
maestà e dalla serenità dei luoghi…Diverse per-
sonalità celebri vi sono inumate come: Lord
BROUGHAM, cancelliere d’Inghilterra, Martine
CAROL, attrice, Georges GUETARY, cantante di
operetta, Lily Pons, Jean Mineur, Karl Fabergé
e Prosper MERIMÉE, scrittori.
Informazioni: +33 (0)4  97064152.
Richiedete la “Guida del Cimitero del Grand Jas” disponibile presso
l’Ufficio del Turismo.

La chiesa Saint George

La chiesa Russa
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Pittoresca, ludica e sorprendente... L’Ufficio
del Turismo vi propone di scoprire i tesori di
una delle destinazioni più esposte ai flash dei
fotografi e di fare un primo piano sulle sue ric-
chezze culturali, evenemenziali e architetto-
niche percorrendo a piedi un itinerario inedito.
Tariffa: 8 € a persona (1 biglietto offerto ogni 3 biglietti acquistati)
Durata della visita circa 2 oreInformazioni, date e prenotazioni : 
+33 (0) 4 92998422

GLE VISITE
Cannes, 2000 anni di Storia
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VISITA DEL FORT ROYAL,
ISOLA SAINTE-MARGUERITE
Durante la visita, scopri-
rete il Fort Royal che sin
dal XVII secolo aveva fun-
zioni di prigione.
Potrete in seguito visitare
il Museo del Mare,
nell’edificio principale
del Forte, che ospita le cisterne romane, la
cella della Maschera di ferro, il memoriale
Ugonotto e le collezioni di reperti archeologici
ritrovati in mare (relitti romani e saraceni) e
sulla terra ferma. L’edificio ospita inoltre al-
cune mostre temporanee.
Le visite guidate sono organizzate da giugno a settembre (di-
verse partenze al giorno). La visita è gratuita una volta ac-
quistato il biglietto d’ingresso al Fort Royal (3,40€).
+33 (0)4 93 38 55 26

IL SENTIERO BOTANICO
ISOLA SAINTE-MARGUERITE
Delle visite guidate sono
organizzate tutto l’anno
dall’ONF per i gruppi, solo
su appuntamento.
Info: +33 (0)4 93 43 49 24

VISITA DELL’ABBAZIA DI LERINS, ISOLA SAINT-HONORAT
Con questa visita scoprirete un importante
centro spirituale fondato nel V secolo,
l’abbazia di Lerins con le sue sette cappelle
e quanto resta delle vestigia del passato.
L’abbazia di Lérins orga-
nizza visite guidate oltre
a degustazioni di vini e li-
quori (solo per i gruppi).

Informazioni: +33 (0)4 92 99 54 24
www.abbayedelerins.com
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GUIDA PRATICA LE VISITE GUIDATE

Il Palazzo vi apre eccezionalmente le sue
porte: scoprite il mitico Teatro Louis Lumière
che accoglie il Festival di Cannes, gli audito-
rium e la sala di gala con terrazza panora-
mica. La visita del Palazzo è organizzata in
media tre volte al mese.
Tariffa : 3 € a persona - Durata della visita 1 ora e 30.Visita
limitata a 25 persone (numerosi scalini).
Informazioni, date : +33 (0) 4 92 99 84 22.
Prenotazione raccomandata vivamente tranne nei mesi di
luglio e agosto.

GUIDATE

Visita del Palazzo 
dei Festival

Le isole di Lerins

Da giugno a settembr e, tutti i giov edì e le domeniche alle
10.30 – tariffa: 6.30 €
Da ottobre a giugno, visite su prenotazione solo per i gruppi.
Informazioni : + 33 (0) 4 93 38 55 26

Visita del Suquet attraverso i Musei

E
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PASSEGGIATE
Il treno del Cinema vi propone delle visite gui-
date alla scoperta di due aspetti di
Cannes.Dal mitico Palazzo dei Festival al
mercato provenzale Forville, dalla città me-
dievale del Suquet con il suo panorama
sull’intera città al vecchio porto, il treno del
Cinema vi farà viaggiare nel tempo e attraver-
sare paesaggi carichi di storia.Seguite le
tracce delle più grandi star del cinema inter-
nazionale, scoprite i grandi alberghi presti-
giosi, le boutique di lusso della Croisette, le
belle spiagge della baia, il Palm Beach, i ca-
sinò e l’immancabile rue d’Antibes.
Orari: 9-23 (in estate), 10-17 (d’inverno) 
Partenza del treno: Palazzo dei Festival lato spiaggia.
Informazioni: +33 (0)4 93 38 39 18
www.cannes-petit-train.com

Cannes Cinema Tour
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GUIDA PRATICA PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

Se risalite lungo l’avenue Jean de Noailles sco-
prirete il Parco Naturale Forestale della Croix des
Gardes, classificato Spazio Naturale Protetto. La
Croix des Gardes si trova nel cuore della città di
Cannes a meno di 1 km a volo d’uccello dall’em-
blematica Croisette.Il sito comprende 80 ettari di
bosco. Questi spazi, ormai in gran parte proprietà
del conservatorio del Litorale, sono gestiti da un
eco-guardia della Città di Cannes.La Croix des
Gardes è il vero polmone verde della città ed offre

a chi passeggia una vista su Cannes a 360°.Nel
corso della passeggiata, scoprirete il sentiero dei
5 belvederi (le Maquis, Roquebillière, de la Croix,
du Cèdre, e Brougham) attrezzati per offrirvi di-
versi punti di vista sulla baia di Cannes, le sue
isole, il massiccio dell’Esterel e infine le Prealpi
azzurre.Potrete inoltre contemplare i sentieri bo-
tanici che comprendono un arboretum con più di
40 tipi di mimose. I più sportivi apprezzeranno il
percorso all’aperto di 1.2 km con numerose
tappe per esercizi ginnici.
Consegne: non fumare, non cogliere fiori.
La Croix des Gardes è anche il primo quartiere storico della
comunità britannica e conta alcune dimore prestigiose: quella
di Lord Brougham (Villa Eléonore), quella di Sir Thomas Ro-
binson Woolfield (Villa Victoria), la residenza Beausite, la Villa
Rothschild e il Parco Vallombrosa.
Dove parcheggiare: Parking du Liberator (riferimento: un mo-
tore d’aereo), Parking de la Croix, Parking du Réservoir

E

Il canale della Siagne è un’opera realizzata nel
1868 per fornire acqua alla città di Cannes.
Dalla sorgente di Saint Cézaire, il canale ser-
penteggia in lieve pendenza attraverso le colline
dell’entroterra e termina la sua corsa a Cannes
sulle alture della Californie.

Dall’uscita di Mougins fino all’osservatorio di
Super Cannes, il canale è sotterraneo e forma in
superficie un largo sentiero dove si può passeg-
giare a piedi. Dalla parte alta dell’avenue Ziem
fino alla strada di Vallauris, questo percorso offre
una gradevole scoperta regalando un panorama
sulla città di Cannes che ha ispirato più di un ar-
tista. Dall’avenue Bellini il circuito attraversa poi
un sottobosco dove si mescolano mimose, agavi
giganti ed eucalipti, per terminare in apoteosi su
una vista mozzafiato della punta del Palm Beach
e delle Isole di Lerins. In passato questa era la
passeggiata preferita dei villeggianti invernali.
Punto di accesso: parcheggio alto dell’avenue
Ziem.
Durata: 1 ora

Il Canale della Siagne

La Croix des Gardes
ed escursioni
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di nuovi sapori nei ris-
toranti gastronomici,
sempre animati dalla

ricerca dell’eccellenza e dell’autenticità del
gusto, scoprire i piccoli locali tipici, tutto è fatto
per aiutarvi a trovare il vostro piacere.

A Cannes vi è proposta una vasta scelta
di 316 indirizzi, dalle brasserie alle enoteche,
senza dimenticare i locali di tendenza, le specialità
straniere e la cucina del mondo, con una men-
zione per l’ambiente (giardino, piscina, terrazza) e
naturalmente per il budget, con l’indicazione del
prezzo medio di un menù.

Fare
l’esperienza 

GASTRONOMIA
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Dall’aperitivo nelle strade del Suquet ai ris-
toranti sulla spiaggia della nostra magni-
fica baia di Cannes, tutti i locali tengono a
riservarvi la migliore accoglienza. Troverete
anche il marchio “Only Cannes” per le
strutture che aderiscono alla nostra carta
qualità-affidabilità.
Lasciatevi guidare: vi garantirà un’acco-
glienza calorosa e un servizio di alto livello,
al giusto prezzo. Questo carnet d’indirizzi vi
darà la chiave per trovare il meglio di
Cannes.

Dal giallo girasole al turchese, dal rosso
pomodoro al bianco della schiuma del
mare, dal verde oliva al rosa fruttato, colori
vivaci e splendenti, oppure teneri e deli-
cati… basterà un giro al mercato annusando
l'aria e le fragranze per scoprire quanto il
timo, il rosmarino, l'alloro, il basilico, la
menta o il finocchio qui possono essere
molto più profumati che altrove.

Dalla Croisette alle alture del Suquet, non
meno di 316 ristoranti e rappresentanti
dell’alta gastronomia, indirizzi golosi, bras-
serie, bistrot e altre insegne occupano la ri-
balta di Cannes.

Se ve ne viene la voglia potrete passare fa-
cilmente dai ricci di mare con la piccola frit-
tura locale al sushi giapponese, dal manzo
charolais all’antilope africana, dalle verdure
ripiene allo struzzo australiano, dalla salsa
bernese all'harissa e altre salse dolci o più
piccanti importate dalle rive del Volga o
dagli arcipelaghi polinesiani.

Chiedete
il carnet degli

indirizzi
dei ristoranti

di Cannes
all’Ufficio del 

Turismo.
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GUIDA PRATICA GASTRONOMIA

A
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1     Mouré Rouge 
2     Palm Beach 
3     Bijou Plage 
4     L’Ecrin 
5     Plage Soleil 
6     Les Dunes 
7     Martinez Z Plage 
8     Sea Side 
9     Miramar 
10   Croisette Beach-Calao
11   Le Rado 
12   Le Mandala 

13   L’Ondine 
14   Le 3,14 
15   Le Vegaluna 
16   Carlton Beach 
17   L’Annex
18   La Plage du Festival
19   Long Beach 
20   Baoli Beach
21   45 Plage du Grand Hôtel 
22   C Beach 
23   Plage Royale 
24   Plage du Gray d’Albion 
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LE SPIAGGE PRIVATE
ED I LORO RISTORANTI 
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tel

on

25   Le Goeland 
26   B Sud 
27   Okey Beach 
28   Midi Plage 
29   Riviera Beach 
30   Maema 
31    Belle Plage 
32   Blue Beach 
33   Waikiki 
34   Plage des Sports 
35   Plage des Sables d'Or
RM Régie Municipale 
H     Handiplage
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GUIDA PRATICA SPIAGGE PRIVATE E RISTORANTI IN RIVA AL MARE

Venite a gustare dei prodotti freschi tipicamente
mediterranei nei nostri ristoranti in riva al mare.

Spazi luminosi fra cielo e mare che vi promet-
tono momenti di serenità e di piacere intenso.
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La Croisette
Lungo i 3 km della famosa Croisette, trove-
rete celebri firme dell’alta moda come Cha-
nel, Dior, Yves-Saint -Laurent, boutique di
prêt-à-porter di lusso come Armani, Céline,
gioiellerie prestigiose come Cartier, Chopard,
Ferret, Fred, o ancora negozi di pelletteria di
lusso come Fendi, Gucci, Hermès, Vuitton,
Ferragamo, Lancel…
Vedere la rubrica “Da non perdere” 

La Rue Meynadier
Fin dal XVI° secolo, la “Grande Rue”, o rue Mey-
nadier, è frequentata dai cavalli o le carrozze.
Oggi solo i pedoni passeggiano, secondo i loro
desideri, in questa strada ricca di commerci in
cui il macellaio è accanto al formaggiaio e la
moda svolazza fra i prodotti locali. Lasciatevi se-
durre dal suo fascino e stregare dai luoghi che vi
porteranno dritti al Suquet.
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SHOPPING

La Rue des États-Unis
Perpendicolare alla rue d’Antibes e alla Croi-
sette, recentemente rinnovata, questa strada
animata di negozi ospita al contempo parruc-
chieri rinomati, graziose boutique di prêt-à-
porter e negozi di arredamento di lusso.
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GUIDA PRATICA SHOPPING

Venite a passeggiare in questa strada di bar
e ristoranti, negozi di arredamento, parruc-
chieri, alberghi o boutique di abbigliamento,
a 250m dalla stazione, nel cuore della città
e a due passi dal Palazzo dei Festival. La
strada pedonale di tendenza e alla moda di
Cannes.

G

La Rue d’Antibes
Parallela alla Croisette, vero fiore all’oc-
chiello dello shopping a Cannes, la rue d'An-
tibes si distingue per un'eleganza più
cittadina, che alcune recenti rinnovazioni
hanno contribuito a sottolineare. Questa
strada rivaleggia in civetteria con la Croi-
sette. Una miriade di proposte faranno la
gioia degli amanti dello shopping: profume-
rie, gioiellerie, fioristi, abbigliamento, pas-
ticceri, sale da tè, istituti di bellezza, negozi
di abbigliamento… Qui troverete tutte le in-
segne più conosciute per sedurvi.
Vedere la rubrica “Da non perdere” 

La Rue du Commandant André
Situata in quello che viene chiamato il Carré
d’Or della città, fra la rue d’Antibes e la Croi-
sette (all’angolo della Boutique Dior), ci si può
passeggiare piacevolmente di giorno come di
sera.I negozi di abbigliamento, di costumi da
bagno e le gioiellerie vi vengono incontro e,
per completare la vostra visita, una pausa nei
ristoranti e lounge bar fra i più chic e piacevoli
della città vi delizierà.

La Rue Hoche

Il quartiere di La Bocca, situato a 50 metri
dalla spiaggia du Midi, area privilegiata dalle
grandi residenze turistiche, ha conservato il
suo carattere autentico. I commerci di ogni
tipo ed il mercato provenzale conferiscono a
questo quartiere uno spirito di villaggio, in
cui turisti e “Bocassiens” sono fianco a
fianco nelle strade, nei bar, nei ristoranti e
nelle boutique in un’atmosfera di convivialità.

La Bocca

Guide Pratique 2010-IT_A5  21/07/11  14:32  Page25



26 | Cannes / GUIDA PRATICA

DESTINAZIONE
BENESSERE

tempo e varcate la soglia della serenità e
della bellezza in questi luoghi d’eccezione,
vere bolle “zen” nel cuore della città. Tutti
questi istituti e spa vi invitano a prendervi
cura di voi in tutta semplicità con un’unica
parola d’ordine: il vostro benessere. Un
passaggio obbligato per essere in perfetta
armonia con la vostra vita.

e al rigeneramento occupa un
posto preponderante a Cannes. In

un’epoca in cui regnano lo stress, l’accele-
razione della vita professionale e la man-
canza di attività fisica, il benessere del
corpo diventa essenziale. Prendete il vostro

Thermes Marins de Cannes – HO2

Il turismo dedicato alla
salute  
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E

SPORT

TENNIS 
Cannes Jeunesse
Cannes Jeunesse accoglie ogni tipo di pub-
blico applicando i propri principi pedagogici
alle attività sportive, scientifiche, culturali e
all’aperto praticate nei suoi tre poli di atti-
vità: nautica / animazione / forte-isola Ste-
Marguerite.

CANNES JEUNESSE
Base Nautica, Porto du Mouré Rouge
T : + 33 (0)4 92 18 88 88
www.cannes-jeunesse.fr
Aperto tutto l’anno dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 17.

ASLM Cannes Garden Tennis
99, avenue Maurice Chevalier
Cannes La Bocca
T.: + 33 (0)4 93472933
Aperto tutto l’anno (tranne in caso di pioggia)

AS Montfleury Tennis Club
19, avenue Beauséjour
T : + 33 (0)4 93684669
Aperto tutto l’anno

La lista completa dei club e delle associazioni
sportive è disponibile sul sito www.cannes.com
nella rubrica “Cannes la mia città” e poi “sport”.
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GUIDA PRATICA SPORT

Noleggio barche a vela e attività nautiche

Club Nautique Croisette
Bd Croisette - Aperto tutto l’anno
T : + 33 (0)4 93430940
T : + 33 (0)4 93390184
www.club-nautique-croisette.fr

Club Mer & Montagne
Petit Port Bijou - Palm Beach - agyrh@free.fr.
T : + 33 (0)6 81252853
Aperto tutto l’anno

Cannes Jet Location
Port du Béal, 110, bd du Midi - Cannes La Bocca
T : + 33 (0)6 23339898
Aperto dal 1° maggio a fine settembre

Palm Beach Surfing
Plage Palm Beach, Boulevard Gazagnaire
T : +33(0)6 64992815 / www.palmbeachsurfing.fr
Aperto dal 15 giugno al 15 settembre. 
Mini-club bambini (da 6 a 16 anni) a luglio e agosto.

NAUTICA

Noleggio di barche senza patente

Boat Evasion
Bd du Midi, port de Béal
T : + 33 (0) 6 26591077 / + 33 (0)6 09847334
contact@boatevasion.com 
Aperto da aprile a metà ottobre e su appuntamento in 
inverno.
www.location-bateaux-cannes.com
www.boatevasion.com

Absolute Boat 
T : + 33 (0) 6 11 73 30 56 , + 33 (0) 6 25 09 50 83
www.absoluteboat.com / contact@absoluteboat.com
Noleggio alla giornata o alla settimana

Nautica Paradisio
Noleggio con patente o con skipper al porto Canto
T : + 33 (0) 4 93 43 60 00 / Fax : + 33 (0) 4 93 43 09 65
www.poli-naval.fr - info@poli-naval.fr 

Locarama
Port Pierre Canto / Cannes 
T : 0892 681 185 (+ 33 (0) 4 93 94 45 81) 
Fax : + 33 (0) 4 93 94 04 75 / + 33 (0) 4 93 43 68 20) 
Telefono cellulare  : + 33 (0) 6 12 77 86 24
www.locationdebateaux.com - locarama@wanadoo.fr

Poli Naval
Port Canto à Cannes
T : + 33 (0) 4 93 43 60 00 / Fax : + 33 (0) 4 93 43 09 65
www.poli-naval.fr

NAUTICA
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GUIDA PRATICA SPORT

Di fronte al giardino pubblico Mistral Brougham (spiaggia n°16)
Di fronte all’edificio Alcatel Space (spiaggia n°32)

Barche a vela per escursioni in mare con skipper

Folly Too
Le Quai St Pierre - Da aprile a fine ottobre
T : + 33 (0)4 93434880 / + 33 (0)6 20692713
www.rent-follytoo-boat.com

La Clé de Sol
Le Quai St Pierre - Aperto tutto l’anno
T : + 33 (0)6 07350167
www.lacledesol.com

VOLLEY SULLA SPIAGGIA

Aqua Évolution
Centro d’immersione - A partire da 8 anni.
2, rue Esprit Violet - www.aqua-evolution.fr
T : +33 (0)4 93434042 / +33 (0)637783085
Aperto tutti i giorni.

Plongée Club de Cannes
10, rue de la Rampe (ufficio amministrativo)
Battello « SYLPA », Quai St Pierre
A partire da 12 anni; aperto da aprile a dicembre.
T : + 33 (0)4 93386757 / + 33 (0)6 11817617
www.plongee-sylpa.com

Cannes Fun Dive
Port Canto
T : + 33 (0)6 60805918
www.tdafundive.com

Les Amis de Neptune
Quai St Pierre & Port Canto
T : + 33 (0)4 93482333

Nemo Plongée
Club de plongée associatif - A partir de 12 ans
Bâteau Port Pointe Croisette
T : +33 (0)4 93 70 49 97 ou +33 (0)6 73 34 54 65
www.nemo-plongee.org

IMMERSIONE SUBACQUEA

NAUTICA
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Scuola di nuoto in acqua di mare con istruttori
diplomati. Corsi di nuoto privati e collettivi in
acqua di mare per bambini (a partire da 3 anni)
e adulti. Corsi di Aquagym.

Club des Dauphins
Aperto dal 15 giugno al 15 settembre. 
T : + 33 (0)6 14425052
www.club-des-dauphins.com
Bambini a partire da 3 anni e mezzo. 
Gite in battello con bagni in mare.

Pisc ine Munic ipale
Pierre de Coubertin
2, avenue Pierre Poési
Cannes La Bocca
T : + 33 (0)4 93471294

NATATION, AQUAGYM EN EAU DE MER

PISCINA
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Poney Club Scuola di Equitazione
42 chemin Mosquée, 06130 Grasse
T : + 33 (0)4 93 36 13 23 / Mobile : + 33 (0)6 16 27 34 94
leparadenyaponeyclub@orange.fr

Club Ippico de la Brague
Quartier du Vignal
Chemin du ranch, 06740 Châteauneuf de Grasse
T : + 33 (0)4 93 60 16 10

Club Ippico Grasse
168 route de Cannes, 06130 Grasse
T : + 33 (0)4 93 70 55 41
www.clubhippiquedegrasse.com

Scuderie Divalcros
Baron de Munchhausen, Route Mandelieu 
83440 Tanneron
T : + 33 (0)4 93 60 66 15 / + 33 (0)6 12 42 93 02

A meno di 10 km da Cannes

La Ferme d’Anaïs
1, av. de la Borde, 06250 Mougins
T : + 33 (0)6 15 94 46 48
info-anais@orange.fr

Les Amis de Lou Recampado
392 chemin du  Plan Sarrain, 06370 Mouans Sartoux
T : + 33(0)4 93 60 91 80
contact@lourecampado.org

Scuola d’Equitazione : Les Écureils
Maison des Sports - Le Tremblant
89 chemin de Maure Viel, 06210 Mandelieu la Napoule
T : + 33 (0)4 93 49 88 35

Poney Club Etrillé de Barbossi
Domaine de Barbossi - 3300 avenue de Fréjus 
06210 Mandelieu La Napoule
T : + 33 (0)4 93 49 36 26
www.letrier-ddeb.fr 

Centro Equestre de la Stèle
420 chemin de la Stèle, 06530 Saint Cézaire sur Siagne
T : + 33 (0)6 11 59 86 54 /  + 33 (0)4 93 60 20 76

Centre Hippique 
des Basses Bréguières
909 chemin de la Fontaine de Currault, 06250 Mougins
T : + 33 (0)4 93 45 75 81 

CENTRI EQUESTRI
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SPORT

A meno di 10 km da Cannes

Golf Old Course Cannes Mandelieu
Route du Golf - 06210 Mandelieu la Napoule
T : + 33 (0)4 92 97 32 00
www.golfoldcourse.com

Golf Cannes Mandelieu Riviera 
Barbossi
Av. des Amazones, 06210 Mandelieu la Napoule
T : + 33 (0)4 92 97 49 49
www.domainedebarbassi.fr

Golf de Biot
1379 Route d’Antibes - 06410 Biot
T : + 33 (0)4 93 65 08 48
www.golfdebiot.com

GOLF

St-Philippe Golf Academy
Provençal Golf
95 Av. De Roumanille, 06410 Biot
T : + 33 (0)4 93 00 00 57
www.provencalgolf.com

Victoria Golf Club
Le Val Martin, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
T : + 33 (0)4 93 12 23 26
www.golfclubvictoria.com

Royal Mougins Golf Club
424 Av. du Roi, 06250 Mougins
T : + 33 (0)4 92 99 49 69
www.royalmougins.fr

Open Golf Club d’Opio
Route de Roquefort-les-Pins, 06650 Opio
T : + 33 (0)4 93 12 00 08
www.opengolfclub.com

Golf Country Club St-Donat
270 Route de Cannes - 06130 Grasse
T : + 33 (0)4 93 09 76 60
golfsaintdonat.com

Golf Country Club de 
Cannes-Mougins
175 Route d’Antibes  - 06250 Mougins
T : + 33 (0)4 93 75 79 13
www.golf-cannes-mougins.com
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Una gran parte del comprensorio sciistico
delle Alpi si offre a voi ad un’ora, un’ora e
mezza di auto: Gréolières, La Colmiane ma
anche Auron, Isola 2000…

ASLM
99 avenue Maurice Chevalier - Cannes Garden Tennis Club
06150 Cannes la Bocca
T : + 33 (0)4 93482241
T : + 33 (0)6 33900931
aslmskicannes@wanadoo.fr
www.aslmskicannes.com
Aperto da novembre a fine aprile
Permanenza i mercoledi e i giovedi dalle 17 alle 19

SCI

SPORT
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GIOCHI E SVAGHI
CINEMA

Olympia
9 sale - 5, rue de la Pompe
T : +33 (0)8 92680029 / +33 (0)4 93391393

Le Star
4 sale - 98, rue d’Antibes
T : +33 (0)8 92687535 / +33 (0)4 92980880

Les Arcades
3 sale - 77, rue Félix-Faure
T : +33 (0)4 93390098 / +33 (0)4 93391000

Studio 13
2 sale - 23, avenue du Docteur-Picaud
T : +33 (0)4 93062990

Salle Raimu
Avenue de la Borde
T : +33 (0)4 93472116

SALE GIOCHI

Le Mylena (biliardo)
84, rue Georges Clémenceau
06400 Cannes
T : +33 (0)4 93392097
cafe-mylena3@orange.fr

Cannes Bowling
189, avenue Francis Tonner
06150 Cannes la Bocca
T : +33 (0)4 93470225 

Laser Quest (simulazione di tiro)
28, avenue des Arlucs
06150 Cannes La Bocca
T : +33 (0)4 93475090
www.lqcannes.com
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CASINÒ

BIBLIOTECA, MEDIATECA

Sin dagli inizi del XX secolo, la città di
Cannes diventa la capitale europea del
gioco d’azzardo. Black Jack, Texas Hold’Em
o roulette, dalla punta Croisette al Palazzo
dei Festival, Cannes, unica città francese
ad ospitare tre casinò, propone una scelta
ineguagliabile di spazi dedicati al
divertimento: Palm Beach, Casinò
Croisette, Casinò Les Princes. Ogni
struttura coltiva raffinatezza ed eleganza
per accogliere i giocatori di tutto il mondo.
A Cannes una cosa è sicura: l’emozione del
gioco non deve niente al caso!

Casino Barrière Croisette
1, Espace Lucien Barrière - Palazzo dei Festival
T : +33 (0)4 92987800
www.lucienbarriere.com

Palm Beach Casino
Place Franklin Roosevelt
T : +33 (0)4 97063690
www.lepalmbeach.com

Casino Barrière Les Princes
50, boulevard de la Croisette - JW Marriott
T : +33 (0)4 97061850 
www.lucienbarriere.com

Mediateca di Cannes
Aperta da martedi a sabato dalle 10 alle 18. 
Chiusura fra le 12 e le 14 per la sezione bambini, video-
teca e discoteca.A vostr a disposizione: libri, periodici,
giornali, carte,prodotti audiovisivi (CD, DVD, CD-ROM...) 
1, avenue Jean de Noailles, Cannes
T : +33(0)4 97 06 44 83
http://mediatheque.ville-cannes.fr

Mediateca Ranguin
Da martedì a sabato dalle 10 alle 18.
19, avenue Victor Hugo - Cannes La Bocca
T : +33 (0)4 97064990
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IL LITORALE Vi invitiamo a ritirare la documentazione 
dettagliata delle attività nautiche presso 
l’ufficio del turismo di Cannes.
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Parcours Jogging
à Cannes

Parcours Croisette
environ 20 mn l'aller simple4,5km

Parcours du Midi
environ 35 mn l'aller simple6,7km
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ESCURSIONI 
nei dintorni

Partendo da Cannes, potete approfittare di una mezza giornata o di una giornata libera per
scoprire l’entroterra e il fascino dei villaggi arroccati.

del profumo, è rinomata per le sue famose
profumerie: Fragonard, Galimard, Molinard
(visite guidate gratuite). Scoprite la sua città
vecchia medievale, il suo museo dei profumi
interamente rinnovato oltre che il meravi-
glioso museo dell’Arte e della Soria della
Provenza.

Gourdon, villaggio arroccato dal panorama
straordinario che si estende per 80 km da
Nizza a Théoule, è la destinazione ideale per
gli amanti delle passeggiate nella
natura.Continuate la passeggiata fino alle
Gorges du Loup per scoprire un patrimonio
naturale del tutto eccezionale.

La città di Mouans-Sartoux si distingue prin-
cipalmente per il suo castello, costruito alla
fine del XV secolo. Grazie all' "Espace de
l'Art Concret", il castello è ora diventato un
centro d'arte contemporanea permanente e
di fama internazionale.

Mougins, piccolo villaggio di artisti e artigiani
è rinomato anche per i suoi ristoranti e la
sua gastronomia. Scoprite le superbe case
in pietra di questo villaggio dal fascino inne-
gabile.La città di Grasse, capitale mondiale

Mouans-Sartoux, Mougins,
Grasse, Gourdon

Grasse, Profumeria
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Vallauris e la Vecchia Antibes
L’arte del vasellame compare a Vallauris,
città d’artisti, per la prima volta nel 1501 e vi
si sviluppa per diventare l’attività principale
della cittadina. Dopo il soggiorno di Picasso
dal 1948 al 1955, hanno trovato spazio altre
forme artistiche come la ceramica e la li-
noincisione.
In questa cittadina troverete un gran numero
di laboratori e gallerie d’arte oltre che il
Museo Nazionale Picasso e la cappella de-
corata dal Maestro sul tema “La Guerre et
La Paix” (la Guerra e la Pace), senza dimen-
ticare il Museo Jean Marais.
Antibes, porto greco fondato dai Fenici, vi ac-
coglie con le sue stradine dal fascino tipica-
mente provenzale, ammirate il panorama dai
bastioni, senza dimenticare la sua catte-
drale, e scoprite il meraviglioso Museo Pi-
casso, che ha sede nel castello Grimaldi.

Nizza
In fondo alla Baie des Anges, “Nikaia” vi sba-
lordirà. Passeggiate lungo gli 8 km della sua
Promenade des Anglais ai bordi delle acque
turchesi del Mediterraneo. Lasciatevi se-
durre dalle animate stradine del centro sto-
rico, ravvivate dai colori ocra e rosso della
Contea di Savoia. Spingetevi sulle colline
dello Château. Percorrete le sue strade
commerciali partendo da Piazza Massena e
non tralasciate i suoi numerosi musei (
Mamac, Matisse, Chagall, Massena, Belle
Arti, Arti Naïf, Arti Asiatiche...). Attraversate
i suoi numerosi quartieri alla scoperta di
resti romani, dell’epoca Barocca, degli In-
glesi venuti nelle stagioni invernali nel XIX°
secolo, dei Russi (Cattedrale Russa) che vi
stupiranno per la loro ricchezza e la loro di-
versità.

E’ a Vence che Matisse si dedica per 3 anni
alla realizzazione di un capolavoro dell’Arte
Sacra : la Cappella del Rosario. 

Saint-Paul de Vence, Vence
Utrillo, Derain, Soutine, Signac, Modigliani,
Matisse, Chagall,  conquistati dalla bellezza
dei suoi paesaggi e dalla limpidezza della
sua luce hanno posato qui il loro cavalletto e
attirato molti altri artisti, letterati, vedette
dello spettacolo fino a che, nello spazio di
pochi decenni, Saint-Paul è diventata la
Mecca degli artisti. Il villaggio è un vero
“museo vivente” con ingresso libero. Vi si
trova anche la Fondation Marguerite e Aimé
Maeght, un luogo unico dedicato all’arte mo-
derna. Nella sua ricca storia, Vence ha sa-
puto conservare nella sua cittadella
“intra-muros” sorpendenti vestigia: reperti
romani, mura, torri di guardia, resti del ves-
covado, il castello dei signori di Villeneuve,
piazze, fontane e i tesori della cattedrale.

Antibes

Le grotte di Saint Cézaire e
Saint Vallier de Thiey

Sopra a Grasse, non lontano da Cannes, po-
trete partire all’avventura visitando le grotte
e scoprire un patrimonio originale e ludico.
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Biot è un incantevole villaggio a pochi chilo-
metri dal mare, accoccolato su una collina,
perpetuamente circondato da fiori. Biot è nota
in tutto il mondo per le sue produzioni di ce-
ramiche e oggetti di vetro soffiato a bolle. Vi
si trovano 8 laboratori di vetreria, un eco-
museo del vetro, una galleria internazionale
del vetro, numerose gallerie d’arte (pittura,
vetro, scultura), una fabbrica di vasellame
(giare realizzate con la tecnica della corda),
ceramisti, orafi e mosaicisti.
A ridosso del villaggio il Museo Nazionale Mo-
nografico Fernand Léger.

Biot
Partendo da Cannes, percorrete il boulevard
du Midi costeggiando il mare, direzione Saint
Tropez. Ben presto, Mandelieu-La-Napoule,
capitale della mimosa, vi verrà incontro con il
suo castello medievale, ricostruito nel XX° se-
colo da un artista americano miliardario,
Henri Clews. All’estremità della Baia di
Cannes, Théoule sur Mer, stazione balneare,
mostra le sue spiagge di sabbia e le sue in-
senature. Proseguendo lungo la strada, inta-
gliata nella roccia rossa del Massiccio
dell’Esterel, la Corniche d’Or serpeggia sul
bordo dell’acqua blu indigo del mar Mediter-
raneo fino a Saint-Raphaël.

La Corniche d’Or
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Il vecchio villaggio di Èze è arroccato come un
nido d’acquila a 429 metri sopra il livello del
mare. Le sue strette stradine sono dominate
dalle rovine del castello medievale.
Numerosi artisti e artigiani occupano oggi le
antiche cantine e i locali a pianterreno che un
tempo servivano da stalle od ovili. Per
accedere al vecchio villaggio si attraversa una
doppia porta fortificata del XIV secolo.
La graziosa cittadina di Roquebrune-Cap-
Martin funge in qualche modo da raccordo fra
Monaco e Mentone. Il vecchio villaggio è
arroccato in alto intorno alla sua fortezza.
Vicoli e stradine, strade coperte, scalinate,
passaggi angusti, fontane e nicchie formano
un tutto di armoniosa bellezza.

Il Principato di Monaco, destinazione
popolare sin dal XIX° secolo, attira ogni anno
numerosi visitatori affascinati dalla sua
posizione privilegiata e dai suoi molteplici
aspetti. Passeggiate nelle stradine del suo
celebre Rocher, in cui scoprirete il suo
Palazzo Reale, la sua cattedrale, il suo museo
Oceanografico. Seguite il famoso circuito del
Gran Premio di Formula 1 fino a Monte Carlo,
dove potrete ammirare il Casino-Opéra,
capolavoro di Charles Garnier e l’Hotel de
Paris. I diversi giardini adatti alle passeggiate
vi offriranno un’oasi di pace in questa città
effervescente, in cui il passato è a stretto
contatto con l’high-tech.
Menton, a qualche chilometro da Monaco e
dalla frontiera con l’Italia, è una città in cui
natura e cultura si sposano armoniosamente.
Città dei giardini e del limone, ma anche città
d’arte e di storia, Menton è ricca di un
patrimonio naturale e storico eccezionale.
Camminate attraverso il centro storico, dalla
Basilica Saint Michel Archange al museo
Jean Cocteau, istallato nel vecchio bastione
del XVII° secolo.

Èze e Roquebrune Cap Martin

Dalla cittadella del XV secolo al villaggio di pes-
catori degli inizi del XX secolo, Saint-Tropez, prima
città liberata dallo Sbarco in Provenza, è diventata
dagli anni 1950 una stazione balneare conosciuta
internazionalmente grazie all’entusiasmo degli
artisti della Nouvelle Vague e Yéyé e infine, un
luogo di villeggiatura del jet-set europeo e ame-
ricano, così come dei turisti in cerca dell’autenti-
cità provenzale o delle celebrità.

Potrete visitare gran parte di questi luoghi e molti altri senz’auto,
utilizzando le linee degli autobus, il treno, ma anche i pullman o
i servizi delle società che organizzano escursioni private:

Loisirs Animation (escursioni in Autobus)
T : + 33 (0)6 12154827 / + 33 (0)4 92190677
http://loisirsanimation.com - www.excursions-azur.com
Autocars Musso (escursioni in Autobus)
T : +33 (0)4 93422236 - www.autocars-musso.fr
Allo Taxi Cannes
T : + 33 (0)890712227 - Prenotazione 48 ore : + 33 (0)892780028
www.taxicannes.fr
SNCF
N° Verde : 0800 11 40 23 - www.ter-sncf.com/Regions/Paca/fr
Bus Azur (Cannes and surrounding areas)
www.busazur.com - T : +33 (0)825825599
TAM (regione) : www.cg06.fr - Tel. : +33 (0)800 06 01 06
Sillages (regione) : www.sillages.eu - T : + 33 (0)4 92423380 e
il n° 0 800 508 305 
Autostazione di Grasse : + 33 (0) 4 93 36 37 37
Envibus (regione) : www.envibus.fr - T : + 33 (0)4 89877200
Ligne d’Azur (Nizza) : www.lignedazur.com - T : +33 (0)8 10061006

Approfittate di queste compagnie anche per scoprire le feste
regionali (festa degli agrumi a Mentone, Carnevale di Nizza,
festa della Violetta a Tourettes, ecc…), le mostre temporanee, i
villaggi e i mercati italiani e tutti gli altri eventi legati alle stagioni.

Monaco, Menton

Saint-Tropez
Saint Tropez
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BAMBINI
Giornate di Scoperta
Vacanze al Museo del mare
Vacanze scolastiche (solo zona B)
Musée de la Castre - Musée de la Mer
T : +33 (0)4 93385526

MJC PICAUD
23, avenue du Dr Picaud
T : +33 (0)4 93062990 
www.mjcpicaud.com

ATTIVITÀ CULTURALI

42 |

I laboratori di La Castre
Un giorno, un’opera. Si organizzano laboratori ispirati a
quattro temi che cambiano ogni due settimane cir ca.
Questi laboratori hanno una durata di mezza giornata.
Musée de la Castre – Musée de la Mer
Direction des Affaires Culturelles
T : +33 (0)4 93 38 55 26
Chiedere la Guida Ateliers du Musée presso l’Ufficio del
Turismo. 

Orari : 10-12 & 14-16
Apertura: vacanze scolastiche (solo zona B)
Potete organizzare il vostro compleanno 
al Museo della Castre!
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Aree d’attrazione per i bambini
Fate divertire i vostri figli sulle giostre “le Carrousel 1900” e “Cannes
2000” che si trovano sulla Croisette nei pressi del famoso Palazzo
dei Festival. Potranno così scoprire le gioie del pilotaggio sulle “bar-
chette di Cannes”. Square Reynaldo Hahn

Cannes Rallye
Giochi per bambini, tappeto elastico, autoscontri, area giochi...
Port Canto in fondo alla Croisette - T : +33 (0)4 93430988

Fun City
Un immenso parco giochi di 1200m², interamente coperto. FUN CITY
propone un centinaio di attività, uno spazio ristorazione e uno spazio
relax per i grandi (riviste e accesso wifi gratuito).
47, avenue Maurice Chevalier - Cannes La Bocca
T : +33 (0)4 93473717 - www.fun-city.fr

Boomiland
Parco divertimenti che offre 1000 m2 di giochi in un’area coperta e
climatizzata.
144 chemin de la Plaine - 06250 Mougins
T : +33(0)4 92 99 28 97 - www.boomiland.fr

Marineland
Questo parco unico in Francia vi presenta le meraviglie del mondo ma-
rino: venite ad assistere a spettacoli maestosi che mescolano la po-
tenza e la grazia delle orche, la rapidità e le acrobazie dei delfini e
tutte le gag scherzose delle otarie. Scoprite anche i nuovi spettacoli
che presentano rapaci e pappagalli Ara !
N7, 306, avenue Mozart - Antibes
T : +33 (0)4 93334949 - www.marineland.fr

La Ferme du Far West 
et Adventure Golf 
L’universo della Fattoria pullula di attrazioni: laboratori di trucco, pony,
area giochi Playmobil e spettacoli, Urban Aventure. Il mini-golf vi propone
tre percorsi di golf per tutta la famiglia.
N7, 306, avenue Mozart - Antibes - T : +33 (0)4 93334949

Parc  Phœnix
Questo parco vi fa vivere un viaggio favoloso nel paese delle meraviglie
della natura. Percorrete la foresta tropicale attraverso una delle più
grandi serre d’Europa; fiori a migliaia, giardini a tema con colonna so-
nora, pesci, uccelli e iguane in libertà, più animazioni e mostre per

tutta la famiglia.
405, promenade des Anglais - Nice

T : +33 (0)4 92297700

Molte altre attrazioni sono 
disponibili in Costa Azzurra.

I PARCHI D’ATTRAZIONE
Durante le vostre passeggiate, approfittate per fare una sosta in uno de i
numerosi parchi attrezzati per la gioia dei più piccoli.

JARDIN DE LA FERME
Il “Jardin de la Ferme” è stato aperto nel 1973/1974, contemporanea-
mente all’installazione del complesso sportivo (piscina), per offrire uno
spazio libero ai bambini, numerosi in questo quartiere.
Av. Pierre Poésie - Cannes La Bocca

SQUARE D’AURÈLE
Giardinetto pubblico di quartiere che offre ai bambini un’area giochi e
dei prati per il relax. - 22, rue Aurélienne - Cannes La Bocca

SQUARE DE MORÈS
7/9, avenue Francis Tonner - Cannes La Bocca

SQUARE MÉRO
Conosciuto in passato come “Jardin des Eaux”. - Av. de Grasse - Cannes

JARDIN DES OLIVIERS
Un tempo parco della villa Vera, è stato attrezzato come giardino pub-
blico in occasione della costruzione della piscina des Oliviers.
Av. Bénéfiat - Cannes

SQUARE RENÉ CASSIN
Avenue Maréchal Juin - Cannes

SQUARE FRÉDÉRIC MISTRAL
Boulevard Jean Hibert - Cannes

SQUARE REYNALDO HAHN
La spianata Pompidou è stata costruita negli anni 80 in occasione
dell’allestimento del piazzale del nuovo Palazzo dei Festival e dei
Congressi. Vi troverete le magnifiche giostre “Carrousel 1900” e
“Cannes 2000” che si trovano sulla Croisette.

JARDIN DES HESPÉRIDES
Avenue de Lérins - Cannes

SQUARE DU PRADO
Boulevard de la République - Angle rue du Prado - Cannes

KIDELIO
Noleggio di seggiolini auto, passeggini, lettini pieghevoli, box, seggio-
loni e tutto il materiale per neonati e bambini necessario al vostro sog-
giorno. (Noleggio da 3 giorni a 6 mesi) - T +33 (0)9 54806264 -
www.kidelio.com

Baby-sitting
AXION SP 29
29 Boulevard de La Ferrage (4e étage)
Tél. : +33 (0)4 92984825 / +33 (0)6 99722777

YOOPALA
1 rue d’Antibes - Tél.: +33 (0)9 88776680
Da lunedì a venerdì – dalle 9 alle 18

INITIATIVE EMPLOI - PROXIM SERVICES
5, rue Borniol - Tél. +33 (0)4 93390063

QUOTIDIEN PLUS
11 avenue du Camp Long - Tél. +33 (0)6 10490795

BUREAU INFO JEUNESSE
3 rue Georges Clémenceau - Tél. +33(0)4 97064625

I GIARDINI PUBBLICI PER BAMBINI

SERVIZI DI PUERICULTURA
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di Cannes mette
in valore il pae-

saggio notturno facendo dell’architettura e
del paesaggio vegetale un’universo di luce
spettacolare. Al calare della notte la Croisette
diventa favolosa, i passi s’illuminano di colori.

Il Piano
d'illuminazione  

La Croisette

Port Canto - CroisetteLycée CarnotLe Suquet

LE LUCI DELLA CITTÀ
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GLI EVENTI
Parallelamente alla sua fama mondiale relativa al Festival di Cannes e alle manifestazioni inter-
nazionali (Midem, Mip TV, Tax Free…), Cannes ha saputo sviluppare molte altre occasioni di diver-
timento, di svago e di festa. La programmazione di eventi musicali diversi e di grande qualità
contribuisce a fare di Cannes una vera capitale culturale. Alla stagione autunno-inverno “Uscire
a Cannes” succede il periodo estivo “L’estate a Cannes” con le Serate musicali del Suquet (musica
classica), Jazz a Domergue e i concerti di musica attuale con in particolare quelli della manifes-
tazione Pantiero (electro).

ette

GLI SPETTACOLI
Per approfittare dei numerosi spettacoli orga-
nizzati ogni anno a Cannes, ritrovate tutte le in-
formazioni sul sito ufficiale
www.palaisdesfestivals.com o ri-
chiedete il programma degli spet-
tacoli dell’anno all’Ufficio del
Turismo.

Richiedete il programma
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IL MIDEM
GENNAIO
Il MIDEM, mercato internazio-
nale della musica, è alla base
dell’industria musicale. Ogni
anno, i professionisti del set-
tore del disco, dell’edizione,
dello spettacolo dal vivo, della musica con immagini
e di internet di tutto il mondo si riuniscono per indi-
viduare le nuove tendenze e sviluppare le loro attività.
Oltre alla grande visibilità, il MIDEM accoglie e pre-
senta ai professionisti e al pubblico tutto ciò che cos-
tituirà l’attualità musicale dell’anno. Numerosi
concerti e show-case di artisti di ogni genere musi-
cale sono organizzati e accessibili al pubblico su in-
vito.Ritrovate tutte le informazioni sul sito ufficiale :
www.midem.com

IL FESTIVAL DEI GIOCHI
FEBBRAIO
Gli appassionati del gioco po-
tranno venire a scoprire i di-
versi universi del gioco in
questa importante manifes-
tazione ludica francofona.
Che siate un giocatore principiante o esperto, da
solo o in gruppo, con un’ora o diversi giorni a dis-
posizione, diventate l’attore di un’avventura ludica
indimenticabile all’insegna della scoperta, del di-
vertimento condiviso, della meraviglia. Dai grandi
giochi classici, a quelli dimenticati o poco noti, dai
giochi nostrani a quelli di paesi lontani, passando
per i giochi di simulazione o da tavolo e le piatta-
forme per playstation e PC, il Festival vi riserva nu-
merose sorprese…Ritrovate tutte le informazioni
sul sito ufficiale : www.festivaldesjeux-cannes.com

SEMI-MARATONA DI CANNES
FEBBRAIO
Ritrovate tutti i dettagli e iscrivetevi presso l’Athlétic
Club di Cannes. www.athle-cannes.com

CANNES SHOPPING FESTIVAL
APRILE
L’arte di vivere è alla Moda!
Il Cannes Shopping Festival, nuova generazione,
celebra lo shopping in tutte le sue forme.
In programma durante 4 giorni festivi, con questa
manifestazione la città di Cannes rima con spetta-
colo, sfilate di moda, gastronomia, nightlife, cul-
tura...Ritrovate tutte le informazioni sul sito
ufficiale: 
www.cannesshopping.com

FESTIVAL DI CANNES
MAGGIO
Il Festival di Cannes è una
manifestazione professionale,
è tuttavia aperta al pubblico in
occasione di tre eventi:

Cinéma de la plage
Un cinema all’aperto situato sulla spiaggia Macé
dove vengono proiettati film della Selezione ufficiale
fuori competizione o del programma Cannes Clas-
sics. Aperto a tutti. Ingresso libero nel limite dei posti
disponibili. 
La Quinzaine des Réalisateurs
Assistete alle proiezioni della selezione “Quinzaine”
nel teatro Palais Croisette, acquistando i vostri bi-
glietti presso la Malmaison.
La Semaine de la Critique
Assistete alle proiezioni della selezione “Settimana
della critica” al Miramar, ritirando i biglietti sul posto.
Vedere rubrica: DA NON PERDERE e STORIA DEL
FESTIVAL DEL FILM
Ritrovate tutte le informazioni nel sito uf ficiale:
www.festival-cannes.fr
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JUMPING INTERNATIONAL DI CANNES
GIUGNO
Ogni anno, nel mese di giugno, lo stadio des
Hespérides di Cannes accoglie in una cornice
unica, a pochi metri dalla Croisette, una delle più
eleganti manifestazioni equestri del mondo. Im-
portante competizione internazionale, con la
prima dotazione europea e i migliori cavallerizzi,
il Jumping International di Cannes è una delle
tappe chiave del calendario ufficiale. Dilettanti e
professionisti si riuniscono per quattro giorni in
questo ambiente magico alle Hespérides, sulla
punta della Croisette.Ritrovate tutte le informa-
zioni sul sito ufficiale :www.jumpingcannes.com

PERFORMANCE D’ATTORI
GIUGNO
One (wo)man show, spettacoli con immagini,
stand-up, umorismo in musica, universo dei
clown, teatro classico, magia, teatro attuale… il
Festival Performance d’Acteurs, per ridere in-
sieme in tutte le sale da spettacolo di tutti i
quartieri di Cannes.Ritrovate il programma sul
sito ufficiale : www.performancedacteur.com

JAZZ A DOMERGUE
LUGLIO-AGOSTO
Una cornice idilliaca: i giardini
mediterranei della villa del
grande pittore Jean-Gabriel
Domergue, sospesi fra cielo
e mare, negli effluvi di questa
vegetazione che emana tutto il profumo di un mese
d’agosto al suo zenit... degli artisti così vicini al pub-
blico che il loro talento è percettibile, a portata dei
nostri sensi. Tutto questo è Jazz à Domergue, uno
scrigno paradisiaco per un’avventura intimista, un
tocco divino in quest’arte che ci fa sfiorare momenti
di grazia che tutti gli spettatori attendono con im-
pazienza.

Apertura della villa Domergue
A luglio-agosto: mostre e concerti estivi. Per la
giornata del Patrimonio (settembre)
Avenue de Fiesole, Cannes – T : +33 (0)4 97 06
44 90Ritrovate il programma sul sito ufficiale : 
www.palaisdesfestivals.com

FESTIVAL D’ARTE PIROTECNICA
IL 14, 21 & 29 LUGLIOIL 7, 15 & 24 AGOSTO
Dalle montagne dell’Esterel alla punta della
Croisette, la rada di Cannes forma una cornice
impareggiabile per eventi di qualità. Approfit-
tando della posizione geografica e del suo pres-
tigio, Cannes ha voluto organizzare una
manifestazione di fama internazionale. Questi
spettacoli, che si producono in riva al mare nella
splendida baia di Cannes, acquistano una dimen-
sione sorprendente. Il riflesso dei fuochi sull’ac-
qua e la colonna sonora che li accompagna
esaltandoli, trasportano il pubblico in un mondo
fantastico fatto di composizioni successive. Circa
200.000 persone vi assistono ogni sera.Ritrovate
il programma sul sito ufficiale : 
www.festival-pyrotechnique-cannes.com

LE SERATE MUSICALI DEL SUQUET
LUGLIO
Al termine di un dedalo di stradine, annidato nel
cuore della città vecchia, il piazzale della Chiesa
Notre-Dame d’Espérance si trasforma in sala
da concerto, sotto il cielo stellato dell’estate a
Cannes. Create su iniziativa di Gabriel Tacchino,
pianista di fama internazionale, le Serate musi-
cali del Suquet sono diventate un appuntamento
imperdibile per i melomani dell'estate e rico-
nosciute come uno dei principali eventi musicali
della stagione estiva. Ritrovate tutte le informa-
zioni su www.palaisdesfestivals.com
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LE SPIAGGE ELECTRO
LUGLIO-AGOSTO - Primo Festival Low Coast
Unico festival di musiche elettroniche ad occupare
una spiaggia pubblica del litorale francese, le
“Plages Electroniques” ha conosciuto un vero suc-
cesso popolare sin dalla sua creazione, grazie ad
un concetto semplice ma terribilmente efficace:
rappresentare le principali correnti di musica elet-
tronica rendendole accessibili ad un massimo di
persone grazie ad una programmazione di qualità
e ad un prezzo d’ingresso contenuto.Le Plages
Électroniques permettono anche di offrire a tutti
l’opportunità di ascoltare della musica all’aperto,
in una cornice prestigiosa e fuori dal comune.In-
formazioni : T +33 (0)6 19 92 29 29
www.plages-electroniques.com
www.myspace.com/lesplageselectroniques

IL FESTIVAL DELLA FOTO DI MODA
LUGLIO E AGOSTO
Con il Festival Internazionale
della foto di moda, organiz-
zato ogni anno a Cannes
all’aperto durante l’estate, la
fotografia di moda è prota-
gonista e si rivela come un importante mezzo di
espressione.Questo festival, che ricompensa un
giovane talento e invita un prestigioso fotografo di
moda, occupa alcuni luoghi mitici della città come
la famosa Croisette o ancora il Palm Beach Ca-
sinò. Il Festival internazionale della foto di moda
assegna due premi: il Gran premio della fotogra-
fia di moda e il Premio del giovane talento della
fotografia di moda.

FESTIVAL PANTIERO
AGOSTO
La città di Cannes si è lanciata
una vera sfida organizzando
questa audace manifesta-
zione orientata verso le
nuove tendenze musicali
della scena internazionale.Il Festival accoglie sulla
terrazza Riviera del Palazzo dei Festival più di 2000
spettatori a sera, a metà agosto, con tre o quattro
gruppi per sera. Seppur il tema dominante sia la
musica electro, questo festival offre tuttavia ricche
varianti con tutte le musiche attuali: l’afrobeat,
l’afrohouse, l’electro dub, la house, l’electro-pop,
l’hip-hop, il reggae, l’electro-jazz... UN MUST !
INFOS: www.festivalpantiero.com

FESTIVAL DELL’ARTE RUSSA
AGOSTO
Questa manifestazione organizzata congiuntamente
dalla Fondazione della Cultura Russa, la Città di
Cannes e il Palazzo dei Festival e di Congressi, riceve
il sostegno del Ministero della Cultura Russa. Il Fes-
tival è l’occasione di far scoprire tutta la ricchezza
della nazione russa con la sua fertile cultura in ma-
teria di storia e tradizioni, e contribuisce a mantenere
i legami di amicizia che uniscono la Città di Cannes e
la Russia da più di un secolo. Per cinque giorni conse-
cutivi, il festival rivela, con lo svolgersi del programma,
l’identità culturale russa attraverso diverse forme di
espressione artistica: la danza, la musica, il cinema
ma anche l’artigianato, la moda e l’arte culinaria.

GLI EVENTI
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Plages Électroniques
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FESTIVAL DELLA NAUTICA DA DIPORTO
SETTEMBRE
Il Festival Internazionale della nautica da diporto
di Cannes è diventato da qualche anno il più im-
portante dei saloni nautici del Mediterraneo. La
sua leadership in materia di nautica da diporto
ne fa una referenza imperdibile dopo il Salone di
Parigi. www.salonnautiquecannes.com

LE REGATE REALI
SETTEMBRE
Le “Régates Royales” riu-
niscono ogni anno più di 150
yacht di tutte le dimensioni,
ossia più di mille persone di
equipaggio.
www.regatesroyales.com

TRAVERSATA DELLE ISOLE A NUOTO
SETTEMBRE
Scoprite tutti i dettagli e iscrivetevi su
www.athle-cannes.com - T +33 (0)4 93 47 03 54. 

LE VENDEMMIE DI CANNES
OCTOBRE
Unire il piacere di degustare i migliori vini dei vitigni re-
gionali e di scoprire le nuove collezioni di prêtà-porter.
Questo evento è organizzato dalle boutique di lusso di
Cannes. Dalle 18 alle 22. Su presentazione di un Vip
Pass inviato direttamente dalle boutique ai loro clienti.

IL FESTIVAL DI DANZA
NOVEMBRE (ogni due anni)
Il Festival di Danza, im-
portante manifestazione
creata nel 1984 dalla
città di Cannes, sotto la
presidenza di Rosella
Hightower, s’impone da diversi anni come
uno dei grandi eventi coreografici fran-
cesi. Il programma, affidato a Yorgos Lou-
kos, direttore artistico e anche Direttore
del Balletto Nazionale dell’Opera di
Lione, comprende ogni anno da cinque a
sei creazioni mondiali, delle prime fran-
cesi, alcune scoperte, il tutto associato ai
grandi nomi del mondo della danza.
www.festivaldedanse-cannes.com

MARATONA NIZZA-CANNES
NOVEMBRE
Azur Sport Organisation in
partenariato con il Conseil
Général des Alpes-Mari-
times organizza la mara-
tona delle Alpi Marittime
Nizza-Cannes. Questa maratona d’eccezione
collega le prestigiose città di Nizza e di Cannes
passando per Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-
sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-Les-
Pins, Vallauris Golfe-Juan e vi permette di vivere
un puro momento di sogno e di emozione. In
programma 42.195 km interamente costieri in
riva al Mediterraneo e un punto di vista fantas-
tico con uno dei più bei panorami della Francia.
www.marathon06.com/inscriptions.htm

CROSS DELLE ISOLE DI LÉRINS
DICEMBRE
Scoprite tutti i dettagli e iscrivetevi presso
l’Athlétic Club di Cannes: www.athle-cannes.com

GUIDA PRATICA / Cannes | 49

GUIDA PRATICA GLI EVENTI

Guide Pratique 2010-IT_A5  21/07/11  14:34  Page49



GUIDA PRATICA INFORMAZIONI PRATICHE

50 | Cannes / GUIDA PRATICA

ACCESSO, POSIZIONE GEOGRAFICA

PARCHEGGI

SPOSTARSI A CANNES E NELLA REGIONE

In macchina : Uscita autostrada n°42 Mougins-
Cannes o uscita n°41 Mandelieu-Cannes la Bocca.

In aereo : L’aeroporto di Nice Côte d’Azur si
trova a 30 km da Cannes. La linea Express Au-
toroute n° 210, assicura il collegamento fra
Cannes e l’Aeroporto. N° Verde: 0800 06 01 06

In treno : www.sncf.fr 
Or www.ter-sncf.com/paca
Dalla Francia: 3635
Dall’estero : T : +33 (0) 892 35 35 35 

La rete Bus Azur serve i comuni di Cannes, Le
Cannet e Mandelieu la Napoule.

AUTOSTAZIONE
Place Cornut Gentille - Tel.: +33 (0)4 93 45 20 08
Numero Indigo : 0825 825 599 - www.busazur.com

ELO (navetta elettrica): Hôtel de Ville, La Croi-
sette, Rue d’Antibes via stazione ferroviaria.

PENINSULA : Pont des Gabres Bd Général
Vautrin, Gazagnaire, Claude Pons, Pont des
Gabres Avenue Maréchal June, Gallia, Pont
des Gabres Général Vautrin.

BUS N°8 : Quai Laubeuf, La Croisette, Palm
Beach.

Grazie al Ticket Azur e con solo 1€, potete uti-
lizzare successivamente due reti di trasporto,
per realizzare un viaggio che comprende una
coincidenza fra una delle linee della rete TAM
del Conseil Général e una delle linee delle se-
guenti reti: Envibus, Sillages, Lignes d’Azur,
Bus Azur, Bus Varmer, Communauté de la Ri-
viera Française.

PARCHEGGI

Abbonamento e pacchetti nei parcheggi in-
teressati (contatti – vedere rubrica sulla
mappa di Cannes)
Ufficio amministrativo: 7, rue Louis Pastour
06400 Cannes - T : +33(0)4 93 38 52 12
www.interparking-france.com

Durante tutto l’anno, la prima ora è gratuita
nei parcheggi Suquet, Forville, République,
Vauban.Da settembre a giugno, prima ora of-
ferta nei parcheggi: Ferrage, Lamy, Croisette.

Pacchetto serata: dalle 19 alle 2: 5,50€ (va-
lido nei parcheggi Forville, Ferrage, Lamy,
Croisette, Vauban, République, Palais des
Festivals)

Pacchetto notte: dalle 22 alle 8 del mattino:
3,50€ (valido nei parcheggi Forville, Ferrage,
Lamy, Croisette, Vauban e République da
settembre a giugno, a luglio e agosto: 3,00€
tranne i parcheggi Vauban e République che
restano a 3,50€)

Pacchetto parcheggio per gli spettacoli della
stagione “Uscire a Cannes” programmati al
Palazzo dei Festival: acquistate insieme ai
biglietti del vostro spettacolo, il biglietto per
il parcheggio alla biglietteria del Palais.
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CONTATTI UTILI

Le Mois à Cannes : per ritrovare tutte le informa-
zioni sugli eventi, anche su www.cannes.com.

Concerti, spettacoli e conferenze
Palais des Festivals & des Congrès
1 bd. de la Croisette
www.palaisdesfestivals.com
T : +33(0)4 92986277
Théâtre de la Licorne – 25, av. F. Tonner
www.madeincannes.com
T : +33(0)4 93489734
Théâtre Alexandre III - 19, bd. Alexandre III
www.theatredecannes.com
T : +33(0)4 93943344
MJC Picaud / Studio 13 - 23, av. du Dr Picaud
Concerti, spettacoli, cinema tutto l’anno.
www.mjcpicaud.com - T : +33(0)4 93062990
Orchestre de Cannes
www.orchestre-cannes.com  
T :+33(0)4 93 48 61 10
Connaissance du monde
Reportage su viaggi, film documentario, docu-
mentari pedagogici. Conferenza e film realiz-
zati dall’autore del viaggio.
www.connaissancedumonde.com
T : +33(0)8 92681831
Cannes-Université - 5, quai Saint-Pierre
Insegnamento ed arricchimento culturale per
tutti sotto forma di corsi e conferenze.
www.cannes-universite.fr
T : +33(0)4 93383749
Musique et Foi Chrétienne - 7, rue Notre-Dame
Concerti d’Organo.
T : +33(0)4 93990666
L’Amarcan
Conferenze di appassionati d’arte della re-
gione di Cannes.
T : +33(0)4 93 49 71 18
Association des Conférences d’Enseigne-
ments Supérieurs

Donare a tutti un’informazione culturale di
alto livello continuamente aggiornata.
www.acesc.fr
T : + 33 (0)4 93 68 30 04
Arte Filosophia
Le arti e la filosofia come approccio per una
certa comprensione del mondo.
www.artefilosofia.com
T : + 33 (0)4 93 69 10  80
Dante Alighieri
Conferenze sulla cultura italiana, attualità,
film, conferenze, gite & viaggi.
www.dante-cannes.com
T : + 33 (0)4 93 94 26 98

Accueil des Villes Françaises
AVF - 13, rue Rouaze  
www.avfcannes.reseau.avf.asso.fr
T : +33(0)4 93944182

Uffic i di cambio
Azuréenne de Change - 17, rue Maréchal Foch :
T : +33(0)4 93393437

Travelex (Thomas Cook) - 8, rue d’Antibes
T : +33(0)4 93394145

Change Miramar - 57, Bd. de la Croisette
T : +33(0)4 93944520

Cyber Points
Instant Photo - 11, rue Maréchal Joffre
T : +33(0)4 93680007

Dre@m Cyber-Café / WIFI - 6, rue Cdt. Vidal
T : +33(0)4 93382679

Café @TO Z.Net / WIFI - 46, rue des Serbes
T : +33(0)4 92280533

Atlas Cyber Café - 30, rue Jean Jaurès / 16 rue
Hélène Vagliano 
T : +33(0)4 93 69 42 82
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Cannes
Uffic io del Turismo 
PALAZZO DEI FESTIVAL E DEI CONGRESSI
Boutique ufficiale dei prodotti con marchio Cannes
Aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19 da marzo a ottobre,
dalle 10 alle 19 da novembre a febbraio e dalle 9
alle 20 a luglio e agosto.
La Croisette - 06400 CANNES
T +33 (0)492998422 - Fax +33 (0)492998423

STAZIONE
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 18 tutto l’anno.
Rue Jean Jaurès - 06400 CANNES

PLACE DU MARCHÉ CANNES LA BOCCA
Aperto da martedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle
14.30 alle 18.30.A luglio e agosto dalle 9 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.
1 Avenue Pierre Semard - 06 150 Cannes la Bocca

Web
Turismo & Città
tourisme@palaisdesfestivals.com
www.cannes.travel - www.cannes.com
www.cannes-hotel-reservation.com

Palazzo dei Festival e dei Congressi
www.palaisdesfestivals.com
www.mytradeshow-cannes.com

Eventi
www.festivalpantiero.com
www.festival-pyrotechnique-cannes.com
www.festivaldesjeux-cannes.com
www.festivaldedanse-cannes.com

Una pubblicazione del Palazzo dei Festival e dei Congressi di Cannes
Primo centro di congressi europeo triplo certificatoQualità, salute &
sicurezza, ambiente

O
R

A
R

I

SCOPRIRE CANNES
G U I D A  P R A T I C A

Pa
la

zz
o 

de
i F

es
tiv

al
 e

 d
ei

 C
on

gr
es

si
 d

i C
an

ne
s 

- g
iu

gn
o 

20
10

 –
 V

ie
ta

ta
 o

gn
i r

ip
ro

du
zio

ne
 o

 c
op

ia
 –

 S
TA

M
PA

TO
 S

U 
CA

RT
A 

RI
CI

CL
AT

A

OFFICE DE TOURISME
Pour les activités, d’accueil, d’information

et de promotion/communication.
Délivrée par AFNOR Certification

www.marque‐nf.com

CANNES IS YOURS
L’applicazione per smartphone
dell’Ufficio del Turismo di Cannes.
Scannerizzate questo QR-CODE e
disporrete di tutte le informazioni
utili sul vostro smartphone.
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