
informazioni e partenza 
Banchina LauBeuf, cannes

In fondo al parcheggio Laubeuf (veicoli e autocarri)

20, Quai st pierre, cannes
Tel : 04 92 98 71 30  /  06 19 20 49 73    

Fax : 04 93 38 69 02
croisieres@trans-cote-azur.com

www.trans-cote-azur.com
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CONDIZIONI GENERALI
Tariffe speciali
•  Gruppi a partire da 15 persone. 
•  Bambini (scolaresche, giovani, studenti), Comitati di impresa, 

Associazioni : Contact : croisieres@trans-cote-azur.com
•  Bambini: Giustificativo da presentare al momento dell’imbarco

Tasse comprese nel vostro biglietto
• 1.69 € Tassa d’uso installazioni portuali (CCI e Dogana).
•  Con destinazione l’isola di Santa Margherita, tassa di protezione 

ambientale 7% su un biglietto andata e ritorno.
•  10% IVA.

Pagamenti 
Contanti, assegni, assegni vacanze, CB, American Express.

I biglietti non sono rimborsabili. Tutti i biglietti smarriti o rubati i biglietti non possono 
essere rimborsati o scambiati.

per chi ama il relax allo stato puro, l’isola sainte-marguerite 
è la scelta giusta. solo a qualche minuto di distanza in barca 
da cannes, l’isola sainte-marguerite è un luogo straordinario 
dove l’armonia, la natura, la cultura e il relax si fondono in un 
connubio perfetto. 

l mezzo migliore per scoprirne la natura incontaminata è di 
percorrere i sentieri segnalati che propongono itinerari alla 
scoperta botanica e storica del luogo. Potrai camminare 
dallo stagno di Batéguier con le numerose specie di uccelli 
migratori, fino al ponte della Convention per scoprire la 
varietà della vegetazione. ISolE DI lérInS - PArTEnZA DA CAnnES

ISoLA STE MArGuErITE 
I S l A  C l AS I f I C A DA  Co M o  r E S E rVA  B I o ló G I C A

2017 STAGIonE

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

BIGLIETTERIA 
E PARTENZA



tasse comprese nel vostro biglietto : 
Tassa di Barnier 7% su un biglietto andata e ritorno Tasse portuarie e dogana: 1.69 €, IVA 10%.

tasse par billetta adulte  :  
tassa di Barnier 0.39 €, tassa portuarie 1.69 €, iVa 1.32 €
totale 3.40 € par billetta adulte.

adulti 14.50€

Bambini (da 5 a 10 anni) 9.50€

Bambini (fino a 5 anni) Gratuito

famiglie numerose*

13.50€ 
*Previa presentazione  

di documenti

studenti* (da 18 a 25 anni)

anziani* (+65 anni)

adolescenti* (da 11 a 14 anni)

prezzo speciale «ultimo tour» di cannes 12.00€

SCoPrI 
uno SPAZIo 
DI nATurA SElVAGGIA 
E InConTAMInATA, 
rICCA DI STorIA 
E DI lEGGEnDE

Appena sbarcato, rimarrai sorpreso dal profumo 
dei pini e degli eucalipti e per la completezza di 
quest’isola. 
Sulla piazza: ristoranti, snack- bar, 
area da pic-nic.

LA tRAvERsAtA

CANNES > 
ISOLA STE-MARGUERITE

partenza
per Sainte-Marguerite

ritorno
per Cannes

orari / Durata del tragitto: 15min 

funziona tutti i giorni, 
domenica e giorni feriali 
compresi

(1) orari facoltativi - da aprile a settembre
(2) Esclusa la domenica dal 1/11 al 1/04
(3) Da aprile a settembre.

In caso di condizioni meteorologiche ina-
deguate o per motivi tecnici, la direzione si 
riserva il diritto d’annullare un’escursione o 
di modificarne gli orari.

acQuista  
il biglietto on-line  

e riceverai degli sconti sulle tariff

www.trans-cote-azur.com

mattina

7h30(2)

9h00
9h30(1)

10h00
10h30(1)

11h00
11h30(1)

12h00
12h30(1)

mattina

7h45
9h15
10h15
11h45
12h15

-
-
-
-

pomeriGGio

13h15(1)

14h15
15h15
16h15
17h00
18h00(3)

-
-
-

pomeriGGio

13h00(1)

13h30(1)

14h00
14h30(1)

15h00
15h30(1)

16h00
16h30
17h30(3)

TARIFFE 2017  
ANDAtA/RItORNO



forte 
acquari del 

mediterraneo

observatoire

casa
o.n.f.

stagno
di Batéguier

pointe  
du Vengeur

pointe de  
la convention

pointe  
carbonet

pointe 
du Dragon

La portègue

pointe 
de Batéguier

Attracco

allée du centre

chemin des faisans

allée des eucalyptus

chemin du Vengeur

route de la convention

allée sainte-marguerite

allée faure
allé

e du D
ragon

allée de ceinture
allée de ceinture

allée du centre

www.trans-cote-azur.com

informazioni
Banchina LauBeuf, cannes

In fondo al parcheggio Laubeuf (veicoli e autocarri)

20, Quai st-pierre

Tel : 04 92 98 71 30 
06 19 20 49 73    

Fax : 04 93 38 69 02

croisieres@trans-cote-azur.comSnack-bar
ristorante
Fontana
Pronto soccorso
Telefono
Area per pic-nic
Forno per proiettili

st-tropez 
monaco 
corniche D’or 
fuochi D’artificio 
Barca eVento 
reGate reaLi

Le nostre Destinazioni, i tuoi soGni

mappa DeLL’isoLa sainte-marGuerite
  170 ettari, di cui 152 ettari di foresta demaniale, 
 Lunga 3200 m, larga 900 m,
 una ventina di chilometri di strade e sentieri nelle foreste,
 8 chilometri per il giro dell’isola.

2 ristoranti : 
 la Guérite Tel : 04 93 43 49 30
  l’Escale Tel : 04 93 43 49 25

 2  chioschi per la ristorazione rapida.



Tra mura protette del forte Sainte-Marguerite, Cannes Jeunesse 
accoglie per soggiorni culturali con o senza attività: scolastici, 
associazioni e gruppi sportivi, gruppi aziendali…

informazioni :  
04 92 18 88 88 
www.cannes-jeunesse.fr

EThIC ETAPES 

le visite sono organizzate tutto l’anno su appuntamento per 
i gruppi. Programma di visite guidate dall’ufficio nazionale 
forestale (o.n.f).
contattare la casa della foresta

ospitato all’interno del forte reale, informa i visitatori sulla 
storia del luogo. la cella della Maschera di ferro, la collezione 
archeologica sottomarina e terrestre, pitture murali realizzata 
da Jean le Gac, Memoriale Huguenot…
Scopri la sala dell’acquario nel forte reale, il quale permette 
ai visitatori di scoprire come preservare la fauna e la flora 
mediterranea che vive attorno alle Isole di Lérins.
informazioni : 04 89 82 26 26

IL FORTE REALE
ACqUARI dEL MEdITERRANEO  LA CASA dELLA FORESTA


