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La  Promenade des Anglais: Il lungomare di Nizza, con la sua 
magnifica vista sul mare e le montagne del retroterra. E 'anche 
conosciuta per i suoi grandi alberghi come il Negresco. 

  

  

  

La Città Vecchia: Questo è il cuore storico della città. Tra le 
monete da non perdere, anche Cours Saleya e il suo famoso 
mercato dei fiori. La Cattedrale di San Réparate, capolavoro di 
arte barocca è anche quello di essere visto. La Cappella della 
Misericordia sul Cours Saleya, in restauro, è classificato come 
parte delle più belle chiese barocche nel mondo. 

  

La collina del castello: Vicino alla città vecchia, questo parco offre una vista 
spettacolare sulla città e dintorni. Può essere raggiunto a piedi o in ascensore o addirittura 
di un treno turistico. Bella cascata. 

Il Museo di Terra Amata preistoria: Questo museo ricrea, sullo stesso sito dove è 
stato scoperto, un preistorico con oggetti della vita quotidiana. 

La scena e le Terme di Cimiez: riflesso della presenza romana a Nizza (città romana di 
Cemenelum). Entrata terme e museo archeologico: gratuito. 

Il Museo Matisse: ospita le collezioni del pittore che ha vissuto a Nizza tra il 1917 e il 
1954. Rivela alcune delle sue opere (dipinti, stampe, disegni, sculture), nonché gli oggetti 
personali. Il museo è situato nel giardino di Cimiez arene. Ingresso libero. 

NIZZA 

 

Nizza (Nice in francese) è una città della Francia sulla 
Costa Azzurra (Côte d'Azur). La città si affaccia sul Mar 
Mediterraneo ed è vicina al confine con l'Italia. Richiama 
l'attenzione dei turisti fin dal XIXimo secolo, quando era 
la meta per le vacanze invernali dei ricchi della 
Bretannia, attirati dalla dolcezza del suo clima. E' la 
seconda città più visitata della Francia dopo Parigi, 
grazie anche alla sua vicinanza con gli altri luoghi più 
celebri della costa azzurra: Principato di Monaco, 
Cannes, Saint-Tropez. 
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DA FARE 

La spiaggia 

Si tratta di una piacevole attività, soprattutto in estate. Si deve sicuramente sapere che le 
spiagge di Nizza sono dele spiagge di ghiaia, doloroso per i piedi.  

Tutte le spiagge tra il porto e l'aeroporto (cioè quasi tutte) sono controllate da operatori 
del soccorso durante l'estate. 

 

Visitare la città 

Questo vi permetterà di godere di luoghi da vedere. Per questo ci sono due possibilità per 
motorizzato tour: 

Il piccolo treno turistico, la cui partenza è sul marciapiede sud della Promenade des 
Anglais, di fronte al Jardin Albert 1er e si visita il centro storico e vi porta alla collina del 
castello, i commenti in onda da altoparlanti. 

  
Il doppio-decker bus turistico ( "Nice le Grand Tour") che porta in vari punti della città, e 
viene ripresa quando la vostra visita completa. I commenti sono diffuse attraverso 
auricolari individuali. 

  
Carnevale  
Si svolge ogni anno nel mese di febbraio in base ad un tema diverso.  
Per la storia, sappiamo che la tradizione formale: alla fine del Carnevale, il re è bruciato in 
pubblico senza pietà ... per la felicità di tutti. 

   
Casinò e Poker  

Le Ruhl - Casino Barrière de Nice 
1, promenade des Anglais 
Nice 

Casino Palais de la Méditerranée 
13-15, promenade des Anglais 
Nice 

  

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Nizza 

NICE OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS 
5 promenade des Anglais - BP 4079 
06302 NICE 
Cedex 4 
Tel : +33 (0)8 92 70 74 07 

 


