
Cannes  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Plage de la Croisette
   

La Plage de la Croisette è tra le spiagge più famose e belle di Cannes. Si estende fra Vieux
Port, il porto vecchio, e Port Pierre Canto ed è formata da due parti: in una c'è la spiaggia
libera mentre l'altra è privata, riservata agli hotel situati lungo Boulevard de La Croisette.

Lungo la spiaggia sono presenti tutti i servizi che rendono ottimale un soggiorno, anche
breve: si possono affittare lettini, sdraio e ombrelloni, sono presenti bar e chioschi, docce e
servizi. La Plage de la Croisette è una delle spiagge da preferire se si è molto esigenti e se si
vuole vivere il mare di Cannes da veri VIP.

La lunga distesa di sabbia rosata e l’acqua turchese della Costa Azzurra e della Plage de la
Croisette vi regaleranno ore di sole e di relax, senza il bisogno di spostarvi in macchina e
godendovi allo stesso tempo tutta la bellezza di Cannes. E dopo una giornata trascorsa
all’insegna del mare e della tintarella, sarà piacevolissimo passeggiare sul lungomare di
Boulevard de la Croisette e concedersi una raffinata cena a lume di candela in uno dei



ristoranti che si trovano lungo la strada.

B  Palm Beach
   

Cannes, crocevia geografico e culturale francese, è una città famosa per le sue incredibili
spiagge. Il mare, infatti, oltre ad essere la sua risorsa naturale più importante, è anche meta del
turismo europeo che non vuole badare a spese.

Per coloro che, al contrario, vogliono rilassarsi sotto al sole francese ma senza spendere c’è la
celebre spiaggia pubblica di Palm Beach, situata sulla punta della Croisette, proprio di fronte
alla scalinata del Palais des Festival et des Congrès (quello del festival del Cinema), dove è
possibile appunto godersi il mare della Costa Azzurra gratuitamente. 

B  Palm Beach Casino
   Place Franklin D. Roosevelt

Il casinò Palm Beach di Cannes (www.casinolepalmbeach.com) sorge nel cuore della celebre Croisette. Ogni
giorno, dalle 12.00 alle 5.00 del mattino, attira semplici curiosi e giocatori appassionati in cerca di successo.
L'ingresso, gratuito, è riservato ai maggiorenni.

Le magnifiche sale del Palm Beach, arredate con un lusso ed eleganza, affacciano direttamente sulla spiaggia di
Cannes, dove i clienti possono usufruire di una piscina, di una frequentatissima discoteca e di un padiglione per
convegni e manifestazioni di grido.

Per chi spera nella fortuna non c'è che l'imbarazzo della scelta: le sale del Palm Beach Casino comprendono sei
roulette, otto tavoli di black jack e cinque tavoli di poker caraibico. I tornei iniziano alle 16.00 e proseguono fino a
notte fonda. Un teatro annesso al casinò ospita spettacoli e concerti, ai quali si può assistere cenando.

C  Plage du Midi
   

Nella vivace Cannes, non tutte le spiagge private si trovano al centro della mitica Croisette, splendida senza dubbio,
ma per alcuni troppo cara e caotica.

Chi preferisce più relax, può facilmente raggiungere il vicino Boulevard du Midi, dove si aprono le nove spiagge
dell'omonima Plage du Midi. Gli stabilimenti appartengono tutti ai rinomati hotel che sorgono sul lungomare, tra i
quali si segnalano il Martinez, il Noga, il Carlton, il Majestic e il Gray d’Albion.

La Plage du Midi è uno dei litorali meglio attrezzati della zona, con numerosi bagni e docce pubbliche, parcheggi
adeguati e campi da beach volley. Il prezzo medio per l'affitto di un ombrellone è di circa 20 euro, almeno la metà di
quanto si spende in un lido della Croisette. 

D  Royal Casino



   605 Avenue du Général de Gaulle

Il Royal Casino è uno dei luoghi più in voga a Cannes per trascorrere una serata tentando la fortuna. La sua
posizione sulla Baia di Cannes lo incornicia in una paesaggio molto suggestivo che regalerà scorci notturni della
città davvero indimenticabili.

Il Royal Casino si trova all’interno di un hotel, il Pullman Cannes-Mandelieu Royal Casino, e i suoi ambienti sono
molto eleganti e lussuosi. La raffinatezza si sposa perfettamente e si contamina con lo stile contemporaneo degli
arredi.

Ideale per provare il brivido della roulette e meta preferita dai veri giocatori di poker, il Royal Casino è una location
incantevole dove poter anche cenare, in uno dei due meravigliosi ristoranti con vista panoramica sul mare, o dove
bere ottimi cocktail e degustare i migliori vini francesi, in uno dei quattro lounge-bar. Ogni sera si può ascoltare
musica dal vivo o assistere a uno degli spettacoli che si tengono all’interno del casinò.

E  Aeroporto di Cannes - Mandelieu
   Aeroport de Cannes Mandelieu

Cannes Mandelieu è l'attrezzato e funzionale aeroporto della città di Cannes sin dal 1930.

Il Mandelieu copre un'estensione di 115 ettari di cui 1500 metri quadri occupati da un moderno e accogliente
edificio.

L'aeroscalo francese è dotato di tutti i servizi di un grande aeroporto internazionale ed è situato a soli cinque
minuti dal centro cittadino e dai locali che ospitano il Festival di Cannes.

F  Morrison Lounge
   Rue Teisseire, 8

Il Morrison Lounge di Cannes è due locali in uno: pub in stile irlandese e lounge bar dove bersi un drink
ascoltando musica di ambiente.

Gli interni sono molto curati e il locale è una delle attrazioni serali più in della località della Costa Azzurra.

Come arrivare: Rue de Teisserie è una perpendicolare della celebre Croisette, a 500 metri c’è la Gare Maritime de
Cannes.

G  Marche Forville
   Rue du Marche Forville

Il Marche Forville è il più importante mercato di Cannes.

Un intero quartiere del centro cittadino viene affollato ogni giorno da centinaia di bancarelle che vendono dal
pesce alla carne, alla frutta e vegetali, alle spezie, ai prodotti locali.

Una sezione a parte è dedicata all’artigianato e agli utensili di per tutti i giorni.

Nel quartiere del mercato sono nati diversi locali per l’intrattenimento diurno e soprattutto per la ristorazione. Un



posto vibrante ed autentico da non perdere.

Aperto tutti i giorni dalle sette del mattino alle tre del pomeriggio, anche se l’area rimane movimentata fino a notte
fonda.

G  Rue d'Antibes
   

Insieme alla famosa Croisette, Rue d'Antibes è diventata famosa anche grazie al Festival del Cinema di Cannes.
Molto apprezzata da star del jet set internazionale come anche dai turisti più curiosi, questa strada è un susseguirsi di
bar, boutique, ristoranti, sale da té.

Sono anche presenti numerosi negozi di design e arredamento come Zara, Geraci, Swatch e lussuose gioiellerie dove
acquistare oggetti davvero esclusivi.

G  Vieux Port
   La Pantiero

Le Vieux Porto è lo storico porto di Cannes. Una passeggiata intorno ai pontili del vecchio porto è d'obbligo se si
vuole apprezzare la vera atmosfera della città.

Il porto conserva intatto il sapore tradizionale di un tempo, testimonianza dei vecchi splendori della pesca, e allo
stesso tempo è emblema della Cannes contemporanea. Lussuosi yachts, piccoli e grandi, ormeggiano al Vecchio
Porto ricordando al visitatore la vocazione attuale della rinomata città turistica della Costa Azzurra.

H  Van Cleef Arpels
    La Croisette 10

Presso il lussuoso Hotel Majestic di Cannes, si trova la storica boutique francese di gioielli Van Cleef Arples.

Aperta nel 1921, la gioielleria è un vero e proprio tempio del lusso che ha attraversato la storia del Novecento dal
Déco ai giorni nostri.

Come arrivare: la boutique si trova sul celebre boulevard del lungomare.

I  Boulevard de la Croisette
   Boulevard de la croisette

Il Boulevard de la Croisette di Cannes è insieme al Festival del Cinema uno dei simboli della città, un ‘must’ per il
visitatore. E' la strada della passeggiata dove sfilano caffè, negozi artigianali e delle grandi firme,  i piccoli ristoranti e
i grandi hotel frequentati durante il festival dal Jet Set internazionale. E' sul lungomare della Croisette che ha infatti
sede il Palais des Festivals et des Congrès.

Dal Boulevard de la Croisette si gode un'affascinante vista sulla baia e sulle spiagge di Cannes che corrono a fianco al



lungomare per 2 km.

J  Croisette - Casino Barrière
   Jetée Albert Edouard

Le Croisette Casino Barrière di Cannes è il famoso casinò ospitato all'interno del Palais des Festivals, dove si
tiene annualmente il celebre Festival del Cinema di Cannes.

E' un tempio del gioco, il casinò per eccellenza di Cannes. Alla sala da poker e ai numerosi tavoli da gioco si
aggiungono un lusssuoso ristorante e un'elegante discoteca in cui si organizzano feste ed eventi privati.

Aperto da 18 anni il Casino Le Croisette è una sorta di istituzione che non si può mancare di visitare, importante
ricordare però di indossare abiti estremamente eleganti e formali per accedere senza problemi!

 

 

K  Palais des Festivals
   Boulevard de la croisette

Il Palais des Festivals di Cannes è il celebre palazzo che si affaccia sul lungomare cittadino in cui si tiene
annualmente il  Festival Internazionale del Cinema di Cannes. 

Il Palais des Festival è famoso per ospitare anche il MIDEM, diversi concerti musicali e eventi teatrali di grande
rilevanza.

Al suo interno gli amanti del gioco d'azzardo troveranno pane per i loro denti, sbizzarrendosi ai tavoli da gioco dei
ben 4 casinò ospitati all'interno del palazzo.
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