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TERRITORIO & CLIMA 

Cannes è una cittadina francese che si trova nel dipartimento Alpi Marittime e in particolare 
nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, la quale, a sua volta, si trova nella zona sud 
orientale del paese. Parlando più in generale della regione della Provenza possiamo dire che si 
estende per circa 31.000 km² ed è abitata da circa 4.506.151 francesi e il suo capoluogo è 
Marsiglia. La nostra cittadina, Cannes, si trova tra i rilievi delle Alpi meridionali più 
propriamente dette Prealpi Provenzali che arrivano fino al litorale sul quale si allineano il 
massiccio di Maures e quello di Esterel. Grazie a questa caratteristica vicinanza tra mare e 
montagne il paesaggio naturale è particolarmente accattivante, rendendo la zona simile ai 
paesaggi che siamo abituati a vedere nella nostra cara e affascinante Liguria. Similmente ad essa, 
nella zona di Cannes, sono diffusissime le coltivazioni di uva, altri tipi di frutta e di 
profumatissimi fiori. Nella zona limitrofa, oltre alla famosa Cannes, è possibile scoprire anche le 
bellissime Avignon, Antibes, Aix en Provence, Arles, Fontaine de Vaucluse, Mentone, Nizza, 
Saint Tropez, Saint Paul de Vence e Tolone. 
Ma torniamo alla piccola e graziosa Cannes che trova ubicazione tra le bellissime Nizza (31 km) 
e il Principato di Monaco ( 57 km). Essa conta solamente 70 mila persone sparse nel ristretto 
territorio di 20 km quadrati. Va ricordato che oltre a tutti i luoghi interessanti da visitare, come il 
Porto, la Croisette…La Bocca è uno dei quartieri più caratteristici costruiti nella zona ovest a 
circa 3,5 km dal centro città; anche il Quartiere Inglese merita di essere visitato,esso sembra 
essere uno dei centri residenziali più antichi della città. 
Cannes si estende per circa 9 km affacciata sul Mar Mediterraneo e proprio nelle vicinanze della 
costa si scorgono le due meravigliose isolette di Lerìn: l’isola di Santa Margherita e l’isola di 
Sant’Onorato. 
La prima, l’isola di Santa Margherita, è particolarmente famosa poiché sembra sia stata abitata 
per molto tempo dal famoso “Uomo nella Maschera di Ferro”. Oggi è possibile visitare la cella 
del reale (incarcerato per la semplice colpa di essere il fratello gemello del re) presso il Forte di 
Santa Margherita, ora rinominato come Museo del Mare. 
La Seconda Isola, quella si Sant’Onorato è dedicata al famoso e omonimo monaco cistercense 
che per anni ne fu il solo abitante intorno al 410 d.C. Oggi è possibile visitare l’unica chiesa 
dell’isola che è ornata da bellissime decorazioni del periodo e anche moltissime rovine 
medioevali che risalgono all’undicesimo secolo. 
Per concludere, possiamo fare una rapida analisi del clima nella nostra cittadina a ridosso delle 
Alpi Marittime e affacciata splendidamente sul bellissimo Mar Mediterraneo. Ovviamente come 
tutte le cittadine esposte alle correnti calde del nostro mare, anche Cannes ha un clima 
decisamente Mediterraneo. Ciò significa che d’estate si può tranquillamente star sdraiati per circa 
12 ore al giorno sotto i teneri raggi solari, mentre d’inverno non si ha necessità di utilizzare 
sciarpe e ombrelli più del dovuto. In estate (di durata sempre molto lunga ) le temperature sono 
abbastanza alte e possono raggiungere facilmente i 40 gradi, anche se molto spesso la 
temperatura media registrata si aggira intorno ai 25 gradi. Le temperature rimangono costanti per 
tutta la durata stagionale, ossia fino a settembre, poi con l’arrivo delle prime brezze autunnali, le 
temperature scendono fino a raggiungere il limite di 10°c in inverno. Proprio per la sua posizione 
strategica, il freddo invernale non arriva con particolare intensità, anzi, le temperature più rigide 
si registrano tra dicembre e febbraio per poi tornare miti in primavera intorno a marzo. 
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LUOGHI CELEBRI 

Non ci dilungheremo troppo a parlare di tutti i luoghi più interessanti da vedere a Cannes poiché 
essi possono contarsi sulla punta delle dita. Non significa che la piccola cittadina non offra 
moltissime attrattive, ma vuol dire, d’altra parte, che il turista medio che sbarca nella sorridente 
località francese sarà molto più attratto dalla vita mondana, dal relax in spiaggia e dallo shopping 
tra i mille negozi della Croisette. 

 
Boulevard de La Croisette  

Per l’appunto cominciamo dalla via più famosa di Cannes, il Boulevard de la Croisette. È 
impossibile non passare almeno per una volta su questa bellissima passeggiata che è ormai 
divenuta il simbolo di Cannes in associazione al grande Festival Internazionale del Cinema. 
Proprio qui infatti si trova il bellissimo Palazzo del Festival nelle cui sale vengono proiettati i 
film in gara durante il periodo dell’evento. Ma oltre al Palazzo del Festival,che ospita tra l’altro 
importanti eventi musicali della Francia come il MIDEM e anche ben quattro casinò, sulla 
Croisette possiamo incrociare negozi, caffè,cioccolaterie e ristoranti con terrazze sulla bellissima 
baia della città. Su questa via sono ubicati anche i più grandi e lussuosi alberghi di tutta Cannes, 
che oltre tutto sono ritenuti di grande importanza artistica proprio per le meravigliose facciate, tra 
questi troviamo: : l’Hotel Majestic Barrière, l’Hotel Carlton International, l’Hotel Martinez 
e il Palazzo Hotel Stephanie. 
Essendo una città di mare Cannes possiede inoltre due attrezzatissimi porti, rispettivamente alle 
estremità della baia, il più caratteristico è ovviamente il Vieux Porto. Ancora saldo alle vecchie 
tradizioni il porto vi trasmetterà il fascino della pesca e delle tecniche antiche, mentre d’altro 
canto vi sorprenderà, come in un museo, per la presenza di numerosi Yachts dal più piccolo al più 
lussureggiante. 
Altro luogo da visitare è la Suquet, piccola collina dalla quale si può ammirare Cannes e la sua 
baia in tutto il suo splendore. Molto carino il passaggio pedonale che permette di arrivare in cima, 
tra stradine antiche e vicoli stretti per poter poi ammirare in pieno le bellezze e i colori del litorale 
più d’elite della Costa Azzurra. 
Ma Cannes oltre a Boulevard, Rue, colline… ha, anche se ancora poco valorizzato, un bel 
patrimonio culturale da mostrare a tutti i suoi visitatori. Ad esempio non è da trascurare 
l’importanza della Cappella e Museo Bellini. Essa fu costruita intorno al XIX secolo in stile 
barocco italiano ed è giustamente ornata nella facciata anteriore da bellissime statue in stile 
omonimo. Oggi ospita lo studio Emmanuel Bellini ed è possibile ammirare vari artefatti di pregio 
indiscusso. Tra gli edifici religiosi presenti a Cannes, altra creatura di considerazione è la Chiesa 
Russo-Ortodossa di Saint Michele Archange. Essa costruita nel 1894 rappresenta un 
importante luogo di conservazione dei più importanti oggetti della religione ortodossa. 
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Notre-Dame des Pins  

Dulcis in fundo la Chiesa di Notre-Dame des Pins costruita in diversi stili architettonici dal 
romanico, al barocco, passando per il bellissimo stile gotico inglese. 
Oltre a Chiese, Palazzi e Boulevard vi consigliamo la visita ai giardini presenti in città. Tra i più 
belli ci sono Il Parco – giardino Residences Champlfleuri e i Giardini di Villa Rosthschild. 
Il primo fu costruito nel 1800 e fu ristrutturato più volte, fino a diventare uno dei più bei parchi in 
stile italiano (fiorentino) dell’intera Francia. Molto elegante il patio andaluso e anche i piccoli 
spazi dedicati ai giardini in stile giapponese e provenzale. Oltre a questi due è possibile visitare 
l’angolo del giardino Maur e quello tedesco. Infine i giardini di Villa Rothschild che presentano 
anche una vegetazione esotica con le sue palme, oltretutto simbolo di cannes, e fiori colorati. 
All’interno anche giardini in stile francese e fiorentino. 
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SPIAGGE 

Cannes è ormai divenuta celebre non come cittadina turistica per il favoloso mare della Costa 
Azzurra, bensì per i numerosi festival (il più famoso ovviamente è quello Internazionale del 
Cinema) che la vedono protagonista durante tutto l’anno. È pure vero che ci troviamo in una parte 
di Francia dove il mare rappresenta una delle più belle risorse naturali in cui si può incappare. La 
spiaggia di Cannes si distende per circa 9 km e le spiagge sono davvero moltissime, 
considerando che ogni albergo presente sulla riviera ne ha una privata. Ecco uno dei grandi 
dilemmi di una vacanza al mare a Cannes: scegliere una spiaggia libera o rilassarsi comodamente, 
serviti e riveriti, in una spiaggia privata? È certo che la scelta dipende quasi al 100% dal vostro 
budget di viaggio poiché le spiagge private, come è ovvio pensare sono costosissime, soprattutto 
durante il periodo del festival (maggio) e ad agosto quando l’affluenza turistica è decisamente 
imponente. 

 

 
Porto Vecchio  

A Cannes tutta la spiaggia è racchiusa tra i due porti principali, a sinistra il Porto Nuovo e a 
destra il Vecchio Porto. 
Quasi tutte le spiagge private sono concentrate nella baia della Croisette, celebre passeggiata 
della piccola città; lì se ne possono trovare ben 25, mentre spostandosi verso il Boulevard du 
Midi ce ne saranno altre nove a vostra disposizione, tutte di proprietà dei più grandi e prestigiosi 
hotel che si possono incontrare sulla riviera tra cui il Noga, il Martinez, il Carlton, il Gray 
d’Albion, il Majestic e tanti altri. 
Ma attenzione, sebbene noi italiani siamo abituati, per nostra sfortuna, a pagare un’enormità tra 
ombrellone e lettino a Cannes i prezzi possono salire all’inverosimile. In media per trascorrere 
una giornata a prendere il sole si dovrà sborsare tra i 12 e i 15 €, addirittura 20 se decidiamo di 
trascorrere le nostre vacanze durante il periodo dell’alta stagione: non è affatto difficile ritrovarsi 
a pagare 40 € se desideriamo avventurarci in spiagge private degli hotel di lusso lungo la 
Croisette. 
Ovviamente non esistono spiagge private più rinomate di altre, anzi qualsiasi spiaggia privata 
desideriate scegliere, vi offrirà innumerevoli servizi e comodità: tra le più carine la spiaggia Sea 
Side, dove è possibile addirittura usufruire del Wi-Fi, la Plage Cannes Beach o la Redo-Plage di 
solito dedita ad ospitare grandi nomi del cinema e ad organizzare magnifiche feste serali in 
spiaggia, solitamente in concomitanza con il celeberrimo Festival Internazionale del Cinema. 
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Palm Beach  

Proprio di fronte al Palais des Festival et des Congrès si trova l’unica spiaggia pubblica gratuita 
(ma spesso se ne trovano anche altre due in prossimità dei porti, alle estremità del litorale), quindi 
sappiate bene, che d’estate diventa colma fino all’orlo di turisti che non hanno intenzione di 
pagare per sdraiarsi sulla sabbia stupenda della Costa Azzurra: si tratta della Palm Beach. 

Se volete invece stare a pieno contatto con la natura vi consigliamo le stupende spiaggette situate 
presso le due splendide isole di Lérins, proprio di fronte a Cannes a soli 10-15 minuti dalla costa. 
Potrete scegliere, a vostro piacimento tra spiagge di sabbia oppure scogli. Tra le più suggestive, 
senza dubbio quelle dell’isola di Santa Margherita, raggiungibili a piedi in un quarto d’ora 
dall’imbarcadero. Nonostante le Isole di Lérins siano meno affollate della Croisette conviene 
sempre arrivare di buon’ora a causa della dimensione esigua delle spiagge. 
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MUSEI 

Cannes è una cittadina che vive quasi esclusivamente di turismo. Nonostante le sue piccole 
dimensioni e nonostante l’attrazione per tutte quelle attività d’elite e Vips, come lo shopping, lo 
sport di classe e le passeggiate sul lungo mare, anche i musei rappresentano una delle attrattive 
più interessanti di Cannes. 
Gli unici Musei veri e propri presenti nel territorio sono: il Museo de la Castre, Il Museo del 
Mare, La Malmaison e L’Espace Miramar. 

Museo de la Castre 

 
Museo de la Castre  

Il Museo de la Castre si trova sulle alture della città vecchia, è ospitato tra le mura di un 
bellissimo castello medioevale, abitazione dei monaci di Lérins. Il museo prevalentemente 
contiene le collezioni donate dal barone Lycklama sin dal 1877; l’intera struttura invece è 
costituita da piccole sale circondate da graziosissimi giardini, le quali contengono artefatti 
provenienti da Australia, America del nord e del Sud, parte dell’Asia e oggetti d’arte 
mediterranei. Molto particolare anche la collezione di strumenti musicali provenienti da tutto il 
mondo nella Cappella Sainte-Anne. Altre opere pittoriche sono conservate lungo il cortile del 
museo e lungo la scala della torre (109 gradini). Il Museo è aperto tutti i giorni tranne il lunedì da 
Settembre a giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, mentre nel periodo estivo è aperto tutti i 
giorni ad orario continuato dalle 10 alle 19. 

Museo de la Castre 
Place de la Castre, Le Suquet – 06400 Cannes 
Tel: +33 (0)4 93 38 55 26 
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Il Museo del Mare 

 
Ile Sainte Marguerite  

Il Museo del mare si trova nell’isola di Santa Margherita, una delle due famose isole di Lérins 
posizionate a largo di Cannes. Il museo è ubicato nella parte più antica del forte, un bellissimo 
castello costruito sulla roccia a strapiombo sul mare. Molto caratteristica, al piano terra, la cella in 
cui fu rinchiuso il famoso “uomo dalla Maschera di Ferro”, prigioniero misterioso per ben 11 
anni. Al primo piano invece è custodito il prezioso materiale archeologico sottomarino di relitti 
romani e saraceni delle imbarcazioni Tradeliére e Batéguier, ma ancora frammenti di affreschi 
romani rinvenuti intorno all’isola di Santa Margherita. Molto suggestive le mostre fotografiche 
che vengono posizionate lungo la grande terrazza di fronte al castello in direzione del mare da cui 
si gode di un fantastico panorama verso l’entroterra francese. Di solito è aperto tutti i giorni dalle 
10 alle 17:45, con un’ora di pausa pranzo dalle 13:15 alle 14:15. 

Il Museo del Mare 
Ile Sainte-Marguerite, Iles de Lérins – 06400 Cannes 
Tel: +33 (0)4 93 38 55 26 

La Malmaison 

 
La Malmaison  

Il Palazzo della Malmaison prima del 1970, anno in cui fu acquistato dal comune di Cannes, era 
utilizzato dal famoso Grand Hotel cittadino. Il Grand Hotel fu costruito nel lontano 1863 e fu 
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abitato fino agli anni cinquanta. Dopo la demolizione e la ricostruzione avvenuta negli anni 60, 
verrà utilizzato per riunire tutta la società d’elite della città per ammirare alcune mostre pittoriche 
organizzate da Aimé Maeght. Oggi la struttura al primo piano ospita la Direzione degli Affari 
Culturali della Città di Cannes, nel pianterreno invece, lungo i giardini, vengono esposte 
collezioni pittoriche dei più importanti artisti della storia artistica moderna e contemporanea. La 
galleria è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 del mattino fino alle 19 (in inverno fino alle 
18). 

La Malmaison 
47 boulevard de la Croisette – 06400 Cannes 
Tel: +33 (0)4 97 06 44 90 

L’Espace Miramar 

 
Espace Miramar  

Anche l’Espace Miramar nasce dalle ceneri dell’ex Hotel Palais Miramar ubicato presso il 
famosissimo Boulevard de La Croisette. Si tratta di uno spazio culturale composto da una sola 
sala che può ospitare circa 400 spettatori, da una grande hall e anche da un’altra sala grande circa 
130 metri quadrati. Di solito l’Espace Miramar viene utilizzato per le mostre temporanee in cui si 
possano anche utilizzare proiezioni cinematografiche. Molto interessante nel programma annuale 
dello spazio le mostre fotografiche dedicate alle arti platiche. L’Espace Miramar è aperto dal m 
artedì alla domenica dalle 13 alle 18 (in estate dalle 14 alle 19). 

 

L’Espace Miramar 
Angle boulevard de La Croisette / rue Pasteur – 06400 Cannes 
Tel: +33 (0)4 93 43 86 26 
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SHOPPING 
 

Se avete deciso di trascorrere le vostre vacanze a Cannes, sappiate fin da subito che una delle 
attività più interessanti e soprattutto soddisfacenti da svolgere è quella dello Shopping! In una 
cittadina colma in tutto il periodo dell’anno di grandi nomi del cinema, Vips televisivi e 
personaggi politici o delle più note casate reali è praticamente impossibile che le molte boutique, 
negozi e botteghe passino inosservati. 
Il paradiso delle carte di credito e oltretutto luogo di perdizione per le cosiddette maniache dello 
shopping si trova tra la famosissima La Croisette e la Rue d’Antibes. Qui potrete trovare i classici 
negozi marchiati Chanel, Dior, Luis Vuitton, Kenzo, Pierre Cardin, Valentino… Da poco,anche 
per la gioia di tutti i maschietti è stato inaugurato il nuovo Burberry che mette a disposizione di 
tutti i suoi clienti le famosissime collezioni Prorsum e London. Oltre alle boutique sorgono in 
questo punto moltissime gioiellerie di lusso, da Bulgari a Cartier, ma non si può disdegnare 
un’occhiatina a Van Cleef & Arpels e Chopard oppure Siegl 1880 e Dunhill. 
Se continuiamo a camminare lungo la passeggiata della Croisette incontriamo moltissimi negozi 
specializzati in design come Mis en Demeure, e ancora dirigendoci verso la Rue des Serbes 
arrivare fino a Passion Cannes in cui è possibile acquistare abiti ed accessori targati Porsche e 

Ferrari.  
Per le signore ovviamente è immancabile l’acquisto di un profumo, vero vanto indiscusso di tutta 
la tradizione francese. Presso la Rue è ubicata la profumeria Bouteille e nelle vicinanze troverete i 
famosi saloni di bellezza di Taizo, Biothal e Jacques Dessange. 
Infine per quanto riguarda l’acquisto di abbigliamento e accessori è interessante fare un salto da 
Bottega Verde, che con la sua nuova ubicazione, presso il centro commerciale 65 Croisette, mette 
a disposizione indumenti e accessori di lusso come borse, valigeria, pelletteria e calzature. 
Siamo pur certi che una giornata di shopping potrebbe provare anche le forze più ardite di 
qualsiasi Shopping Addicted, così per far riposare la carta di credito (solo in senso figurato!) si 
può fare una pausa presso i tanti bar, cioccolaterie e confetterie che la città mette a disposizione. 
Da non perdere le cioccolaterie Chez Bruno e Maiffret presso la Rue D’Antibes oppure piccole 
e lussureggianti Brasserie come Leonidas o Ceneri… perché poi non assaggiare dell’ottimo 
champagne con caviale presso la Caviar House e il francesissimo foie gras di Fauchon? 
Se preferite invece bere del buon vino ed assaggiare liquori di alto livello vi consigliamo La 
Vendange des Moines oppure l’abbazia di Sant’Onorato (si trova nell’omonima isola a 10 
minuti di navigazione, qui i monaci cistercensi producono ottimi vini e liquori che vendono 
direttamente al pubblico). 
Il vostro giro di shopping non è concluso se non passate anche dalle parti del Mercato di 
Forville (dal Martedì alla domenica, il lunedì il mercato viene occupato da collezionisti di 
antiquariato e foto d’epoca) dove potrete gustare con piacere le primizie di stagione appena 
raccolte. 



 

La Salida Viaggi - Via Aldo Moro 73 - 81031 Aversa (Ce) – 
 Tel:+39.081.890.55.54 - Fax:+39.081.193.05.625 

E-mail: info@lasalidaviaggi.com -  Internet: www.lasalidaviaggi.com 

Per concludere in bellezza per pranzo o per cena vi consigliamo la Compagnie des Saumons e 
l’Astoux et Brun L’Annexe in cui potrete assaggiare ottime pietanze a base di salmone e caviale. 
Finalmente il vostro minitour di shopping può giungere al termine, ma attenzione! Cannes rimane 
sempre Cannes e i prezzi per ogni cosa sono raddoppiati se non triplicati rispetto all’Italia, 
soprattutto in alta stagione. Potrete trovare molti capi d’abbigliamento a prezzi veramente 
convenienti se decidete di visitare la cittadina durante il Cannes Shopping Festival (si è ormai 
arrivati alla sesta edizione) che si tiene di solito la prima settimana di gennaio. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

Al contrario di quello che si può pesare, Cannes non è tutta relax e champagne. È anche 
movimento e divertimento! La cittadina, sebbene piccola potrà mettervi a disposizione 
moltissimi impianti sportivi, come campi da calcio, da rugby, da pallavolo, da tennis…ma 
forse per gli amanti della Croisette sono indicati sport più particolari che possano essere 
espressione di lusso e raffinatezza. 
Ovviamente stiamo parlando del re di tutti gli sport: il golf. Tutta la Costa Azzurra nutre un 
particolare affetto per questa attività, tanto che tutto il territorio è cosparso di campi e che 
proprio nella nostra città si svolge il famoso Lions of Golf (Trofeo di Cannes), già arrivato alla 
16° edizione (si apre collateralmente al famosissimo Festival Internazionale della Pubblicità) . 
Di solito esso si svolge presso il Sofitel Royal Casino a Mandelieu, hotel che ospita uno dei più 
begl’impianti della costa. Da non perdere se siete veramente amanti della natura e dell’attività 
all’aria aperta un altro bellissimo campo, quello del famoso Golf Club Le Old Cannes, 
costituito da 27 buche ed esteso per più di 5676 metri, diviso dal piccolo fiume Siagne. 
Ovviamente il nome, fa presagire che sia uno dei più antichi club di Cannes, ed infatti lo è, 
essendo stato inaugurato nel lontano 1891! Va a braccetto con il “Le Old” anche il 
famosissimo Royal Mougins in cui è ubicato non solo uno splendido campo da 18 buche 
(tanto verde con fauna particolarmente ricca) ma anche l’omonimo hotel e la favolosa SPA, 
che vi farà rilassare dopo le vostre faticose camminate su e giù per il prato verde del campo. 
Per chi invece vuole fare dello sport ma allo stesso tempo vuole vivere delle emozioni forti, 
consigliamo di scoprire l’intera baia a bordo di uno splendido aeroplano. 
Non solo sarà possibile vedere all’opera i piloti del famoso club Air Odyssey e sorvolare le 
più belle zone della Costa Azzurra, ma potrete tranquillamente richiedere delle lezioni 
(individuali o di gruppo) che vi permetteranno di far volare proprio con le vostre forze gli 
aeroplani e gli elicotteri che avrete a disposizione. Per chi ha intenzione di intraprendere questa 
stupenda attività il club mette a disposizione lezioni di 1 ora (le lezioni sono di gruppo) in cui 
si potrà fare pratica su un aereo per più di 15 minuti (ovviamente il partecipante si posizionerà 
al posto del copilota). Per qualsiasi altra informazione visitare il sito del Club (www.air-

odyssey.com).  
Sembra quasi fatto ad hoc, ma Cannes oltre a darvi l’opportunità di svolgere attività sportive a 
terra e in volo sicuramente vi stupirà per tutte le opportunità di svago anche in mare, nelle 
splendide acque della Costa Azzurra. 
Ci troviamo di fronte ad una dei più bei panorami marini del mondo, è quindi ovvio che gli 
sport acquatici saranno gli sport che amerete di più nella vostra vacanza. Lungo tutto il litorale 
troverete innumerevoli club in cui potrete svolgere ciò che più amate. Cominciamo quindi 

http://www.air-odyssey.com/
http://www.air-odyssey.com/
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dalla spiaggia di Palm Beach, ottimo punto di raccolta per tutti gli appassionati di Wind Surf e 
Kite Surf. Ma ancora, dirigendoci a sinistra lungo la Croisette, proprio di fronte al Palazzo del 
Festival, potremmo praticare lo Sci Nautico, il paracadutismo oppure il catamarano. Gli stessi 
sport sono anche praticabili lungo tutto il litorale, specialmente in direzione del famoso 
quartiere La Bocca. Se invece preferite immergervi per scoprire i fondali della Costa Azzurra, 
vi consigliamo le profondità delle isole Lérins. Tra l’isola si Santa Margherita, la Baia di 
Cannes e il Golfe-Juan possono essere visitabili moltissimi siti di immersioni. È possibile 
prenotare immersioni per piccoli gruppi (se non esperti) e anche immersioni individuali per 
subacquei già in possesso di brevetto. 
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INFO VIAGGIO & NUMERI UTILI 

Cannes è una ridente cittadina francese sulla bellissima Costa Azzurra. È chiaro che 
trattandosi di una città europea non avrete particolare bisogno di consigli utili per il viaggio. È 
bene però ricordare qualche piccola particolarità di Cannes, affinché possiate godere al meglio 
della vostra vacanza senza particolari problemi. 
Il primo piccolo accorgimento da tenere è quello di fare attenzione al portafogli: Cannes è una 
città veramente molto cara (non ci dimentichiamo che è pur sempre una zona adatta ai VIPS 
del cinema!) e potrete davvero trovarvi a pagare cifre esorbitanti senza nemmeno rendervene 
conto. Questo piccolo consiglio riguarda per di più i ristoranti e gli alberghi, di solito gli 
acquisti presso negozi hanno dei prezzi standard secondo il marchio. 
Tra le informazioni di servizio vi ricordiamo che la moneta è l’euro, non esiste fuso orario e la 
presa elettrica è a 220 voltz (come in Italia) anche se a volte serve un trasformatore per la 
forma diversa della nostra spina. Per telefonare dall’Italia a Cannes bisognerà comporre il 
prefisso francese +33 seguito dal numero della persona da chiamare, al contrario se chiamate 
da Cannes basterà comporre il prefisso italiano +39 seguito dal numero desiderato. 
Ovviamente potreste spendere una vera fortuna se siete amanti del cicaleccio al cellulare, 
l’unico consiglio utile è quello di limitare le telefonate (e soprattutto gli sms che costano circa 
1 € l’uno) o di chiamare da Hotel e cabine pubbliche. In alternativa, per soggiorni più lunghi vi 
converrà comperare una sim prepagata di uno dei gestori di telefonia mobile francese. 
Per raggiungere Cannes si ha bisogno di un semplice documento di identità valido per 
l’espatrio, ovviamente che non scada entro i sei mesi; vanno bene quindi sia carta d’identità, 
sia passaporto. Non ci sono particolari informazioni riguardo al sistema sanitario e alla 
criminalità (quasi del tutto assente). 

Numeri utili a Cannes: 

  Ufficio informazioni turistiche – Palais des Festivals 1, La Croisette 

Tel: +33 0492 998422 fax : +33 0492 998423 

Sito Web: http://www.cannes.fr 

Servizio Medico, 24 ore su 24 : +33 0810 850 505 

Assistenza Medica Immediata : +33 0825 005 004 

Ambulanza: 15 

Unita di emergenza: +33 (0) 4 93 69 71 50 

Ospedale di Cannes: 13 avenue des Broussailles 

Tel: 33 0 4 93 69 70 00 

http://www.cannes.fr/



