
Nizza  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Ruhl Plage
   1 Promenade des Anglais

Ruhl Plage è una delle più conosciute spiagge di Nizza. Lo stabilimento Ruhl Plage è anche
uno dei più antichi della città, esiste infatti addirittura dal 1920. Anch’esso si trova dirimpetto
al Ruhl Casino e al Le Meridien Hotel, proprio all’inizio della Baie des Anges, la famosa baia
sotto la Promenade des Anglais.

Possibilità di affittare lettini, ombrelloni, sdraio e cabine con docce calde, e di essere serviti
direttamente sulla spiaggia. Il ristorante-lounge sulla terrazza offre un menù con specialità
di pesce; ospita anche party, feste private, meeting ed è convenzionato con molti hotel.

La Ruhl Plage è fornita di una piscina per i bimbi, dove si tengono anche corsi di nuoto con
istruttore. Possibilità di praticare sport acquatici.



A  Promenade des Anglais
   

La Promenade des Anglais di Nizza in Francia è uno dei più belli e celebri lungomare della
Costa Azzurra.

La parte più frequentata si trova antistante il nucleo antico della città sviluppandosi oltre per
tutta la lunghezza della Baia degli Angeli.

A fianco dei suoi spazi pedonali e ciclabili si trovano molti negozi e attrazioni della città.

Come arrivare: la camminata si trova a un chilometro dalla Stazione Centrale di Nizza
direzione mare ed è raggiungibile anche con i bus 3 e 32.

B  Vieux Nice
   

Questo quartiere di Nizza, con le sue tortuose e anguste stradine, tra Quai des États Unies  e il
Museo d’arte Contemporanea conserva ancora il suo fascino originario e il su apsetto
settecentesco.

Fra gli edifici più interessanti della Vecchia Nizza spicca la Cattedrale barocca di S. Réparate
-1650- in place Rossetti e la Chiesa di St. Jacques le Majeur, riconoscibile per i suoi sfavillanti
colori grigio-azzurro e gialli e le decorazioni barocche.

C  Cathedrale Orthodoxe Russe Saint Nicolas
   

Nella seconda metà del XIX secolo, una numerosa comunità di origine russa viveva a Nizza,
che all’epoca apparteneva all’Italia. Fu l’imperatrice Alexandra Feodorovna, nel 1859, a
iniziare la costruzione di una basilica ortodossa che diventasse il luogo di culto ufficiale dei
suoi concittadini emigrati.

Inaugurata nel 1912 con una pianta a forma di croce greca, la Cattedrale di San Nicola si
distingue, oltre che per le sei imponenti cupole a bulbo, per la sua ricca decorazione di
mattonelle rosa, marmo grigio e ceramiche policrome.



Il biglietto di ingresso, che permette di ammirare le icone in legno conservate al suo interno,
costa 2,5 euro.

 

D  Bambou Plage
   165 Promenade des Anglais

Bambou Plage è una spiaggia molto ben attrezzata di Nizza, situata lungo Promenade des
Anglais. La spiaggia di Bambou Plage è privata e vi si accede dallo stabilimento; qui si
possono trovare tutti i confort di cui si ha bisogno per trascorrere l’intera giornata godendo
della costa sabbiosa e del mare azzurro di Nizza, con tutta la comodità di rimanere in città.

La spiaggia è molto indicata per famiglie con figli, infatti vi è presente un’area giochi per i
bambini. Inoltre il ristorante e il bar dello stabilimento propongono una varietà di piatti e
bevande con la possibilità di gustarli direttamente in spiaggia.

E  Blue Beach
   32 Promenade des Anglais

Blue Beach è una delle spiagge meglio organizzate di Nizza. L’entrata allo stabilimento è al
32 di Promenade des Anglais, proprio di fronte al rinomato hotel Negresco.

I bambini sono i protagonisti preferiti di questa spiaggia, infatti per loro è riservata una
piscina e anche il ristorante ha dei menù speciali dedicati ai più piccoli. Anche i più grandi e
gli amanti degli sport acquatici troveranno al Blue Beach tutto quello che serve per divertirsi.
Presso la Glisse Evasion si possono praticare sci nautico, paracadute ascensionale, kayak e
tanti altri sport.

Il ristorante del Blue Beach è aperto tutto l’anno, anche di sera. Presso lo stabilimento si trova
anche uno dei centri Velo Bleu per l’affitto pubblico di biciclette.

F  Place Masséna
   

Nel cuore della zona pedonale di Nizza Place Masséna è la piazza più famosa della città,
molto frequentata e movimentata.

E' circondata da portici sotto i quali ci sono negozi, caffé e ristoranti, in un lato un arco apre
la vista verso il mare.

Vi si possono ammirare la fontana e il monumento dedicato alla Costa Azzurra.

Ai lati su sette piedistalli ci sono le moderne statue di Jaume Plensa che rappresentano i
continenti e che di notte s’illuminano creando un’atmosfera molto suggestiva e romantica
intorno alla piazza.



G  Treni
   Avenue Thiers

La bella stazione ferroviaria di Nizza, Gare Nice Ville, si trova in Avenue Thiers, nella periferia nord della città.

Dalla cittadina partono treni molto frequenti per tutti i centri della Costa Azzurra, e veloci TGV per Parigi.

Dalla Gare du Sud di Nizza partono ogni giorno i treni diesel diretti a Digne-les-Bains, che percorrono un tragitto
panoramico.

H  Il museo internazionale dei profumi
   Grasse

Nei pressi di Nizza, la cittadina di Grasse ospita il Museo internazionale dei Profumi intitolato al pittore francese Jean
Honore' Fragonard. Si tratta di un'autenica fabbrica di profumi, ancora oggi funzionante, dove e' possibile seguire
tutte le fasi del processo di preparazione dei profumi. Antichi macchinari ed essenze provenienti da tutto il mondo,
soprattutto dall'Egitto, ricreano un'atmosfera del tutto particolare in cui l'aria e' letteralmente pervasa da profumi
inebrianti.La fabbrica/museo Fragonard include anche un negozio con vendita di prodotti di vario tipo: profumi,
saponi ed essenze per deodare l'ambiente.

I  Musée Chagall
   Avenue Docteur Ménard

Il Musée Chagall conosciuto anche come Museo Nazionale Messaggio Biblico Marc Chagall di Nizza conserva la
più vasta la collezione permanente delle opere del pittore russo, tra cui il ciclo di 17 grandi tele a tema biblico, che
hanno dato il nome al museo.

Il Museo è stato creato nel 1972 per volere dell’artista, che visse a Saint Paul de Vence dal 1950 fino al 1985, anno
della sua morte.

Oggi il museo ospita concerti e manifestazioni culturali.

Orario visite: dal mercoledì al lunedì dalle 10 alle 18 (novembre-aprile 10-17).

J  Colline du Chateau
   Rue des Ponchettes

Un panorama da favola si gode dai 92 metri della collina, dove un tempo sorgeva un castello. Oggi si può
passeggiare nei bei giardini fioriti allietati dalla cascata artificiale e dal verde dei boschi.

Come arrivare: i giardini si trovano all’estremità orientale di quai des états-Unis.



K  Museo Matisse
   Avenue des Arènes de Cimiez 164

Il Museo Matisse è situato all'interno della seicentesca “Villa des Arènes” ed è nato nel 1963 per celebrare l'opera
ed il genio di Henri Matisse.

Il museo ospita collezioni di disegni, dipinti, sculture, ed altre opere d'arte dell'artista francese nonché numerosi suoi
oggetti personali.

Vedi più musei a Nizza.
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