
PRESENTAZIONE

ALPI MARITTIME
I punti forti del territorio



Apprezzata per la 

mitezza del suo clima 

e rinomata per il suo 

litorale e per la sua 

arte di vivere, la Costa 

Azzurra accoglie più di 

11 milioni di turisti 

all'anno



IL MEGLIO DELLA 

COSTA



Situato nel sud-est della Francia, ai margini del 
Mediterraneo, il dipartimento delle Alpi 
Marittime nasconde tesori turistici rinomati in 
tutto il mondo. I suoi paesaggi, lungo la costa, 
offrono panorami sublimi dove si incontrano 
palazzi della Belle Époque e giardini lussureggianti



IL MEGLIO DEL MEDIO 

PAESE

 Tra mare e montagna, tanti paesini pittoreschi e 
autentici sono ricchi di tesori insospettati



IL MEGLIO DEL PAESE

ALTO

A meno di 1 ora dalla costa, le nostre località
di montagna vi invitano in estate per una
vacanza attiva. In inverno, diventano un 
paradiso per gli sport invernali



TERRA DI CULTURA
Arte e cultura costituiscono una componente 
essenziale dell'immagine della Costa Azzurra. Terra di 
cultura: giardini, musei, architetture Belle Epoque o 
architetture contemporanee, il dipartimento delle 
Alpi Marittime è un museo a cielo aperto

Itinerari Culturali e del Patrimonio :
Percorsi della Lavanda
Via del sale 
Itinerario delle Sentinelle delle Alpi
Route du BreaItinerario Barocco Nisso-Ligure 
Via Sacra Via dei giardini
Arte contemporanea 
Via delle Mimose 
Via dei profumi (Grasse) 
Itinerario del 7° art
Strade del vino della Provenza
Itinerari della birra artigianale nelle Alpi Marittime…



EVENTI PRINCIPALI

 Eventi sportivi o culturali, il Dipartimento

delle Alpi Marittime propone durante

tutto l’anno eventi di fama mondiale :

 Il Carnevale di Nizza, la Festa del Limone 

entusisasmano la folla ogni febbraio

 Il Festival di Cannes è il più grande festival 

cinematografico del mondo e fa brillare la 

Costa Azzura

 Il Festival des Jardins de la Côte d’Azur 

apre spazi effimeri per abbellire i comuni



LA COSTA AZZURA

DESTINAZIONE

NATURA
 Spazi naturali preservati = contemplare allontanarsi da 

tutto, ricaricare le batterie, staccare

 Roaming e mobilità dolce = esercizio, vivi la 

destinazione in modo diverso, prenditi il tuo tempo

 Attività e prodotti locali = incontrare persone, mettere

le persone al centro, vivere esperienze, scoprire know-

how unico



Con 80 chilometri di costa

aperta al Mediterraneo, cime 

che superano i 3000 metri e 

un clima favorevole alla 

pratica della vita all’aria

aperta in tutte le stagioni, la 

Costa Azzurra beneficia di 

uno straordinario parco

giochi offerto agli amanti

dello sport



PARCO GIOCHI
STRAORDINARIO PER GLI
AMANTI DELLA NATURA

 trekking, mountain bike, 

equitazione

 sport acquatici

 sport aerei

 sport di arrampicata e di 

equilibrio

 metropolitana

 sport sulla neve



MOBILITÀ E ITINERARI SLOW

 Il Département delle Alpi Marittime mette a disposizione 3 
guide turistiche di trekking : Littorale, Mezzo Paese e Alto 
Paese

 6 500 km di itinerari segnalati (rete PDIPR)

 Tra questi itinerari:

▪ « La Grande Traversée du Mercantour »     (GR® GTM)

▪ « La Maralpine » (PNR): 5 giorni in partenza da Saint-Auban e 
verso Vence o Grasse, 75 km

▪ 7 itinerari di grande trekking (FFRP) 

▪ La Grande Traversata delle Alpi

▪ « Les Randonnées de la Route Napoléon » 



 Il cicloturismo:
▪ Grande itinerario europeo« La Méditerranée à vélo » –

EuroVelo 8

▪ V65 Nice – Saintes-Marie-de-la-Mer

▪ La « Route des Balcons d’Azur » 

▪ 26 annelli provinciali « Les Alpes-Maritimes à vélo » 

▪ 5 itinerari « Vélo & Fromages » : 4 annelli al giorno (passeggiata
famiglia a La Brigue, 3 annelli sportivi intorno a  Guillaumes e 
Col de Vence) e il Grand Tour des Préalpes d’Azur 

▪ 2 Gran tour: Alpi Marritime Mercantour et PNR des Préalpes 
d’Azur

 Il turismo equestre:
▪ La Route Napoléon à cheval

▪ Les Randonnées de la Route Napoléon (06/04)

▪ Randoxygène Equitation : Amédite, 

Via Alpina, TransVallées, Roya Bévéra



AREE NATURALI
CONSERVATE

Parco Nazionale del Mercantour

6 vallate tra cui 4 nel 06 

▪ Vallée des Merveilles, uno dei più grandi siti preistorici 
all'aperto del mondo (36.000 incisioni)

▪ Numerose passeggiate itineranti

▪ Marchio « Esprit Parc national » e associazione Mercantour 
Ecotourisme

Il Parco Regionale delle Préalpes d'Azur

Pratica di molti APN:escursionismo (Chemins des Parcs, Guide 
Randoxygène, Géocatching, sentieri per famiglie), ciclismo/ 
mountain bike (circuiti per famiglie, Loops d'Azur, sito di 
mountain bike approvato dalla FFC a Saint-Auban), sport 
acquatici, sport aerei, arrampicata e bilanciamento, sport 
sotterranei e neve

Terre itineranti : La Maralpine, Le Parcours des baous, Le Grand 
Tour des Préalpes d’Azur à vélo, Les Chemins du Soleil à 
VTT, Les Routes de la Lavande

▪ Marchio « Valeurs Parcs » : 7 agricoltori e 9 professionisti del
turismo

https://www.departement06.fr/itinerance-sur-plusieurs-jours/le-grand-tour-des-prealpes-d-azur-2282.html
http://www.routes-lavande.com/circuits-lavande/les-prealpes-dazur/


 19 parchi naturali provinciali e 1 parco marittimo provinciale

 Lungo il mare

 Lunghezza totale di 185 km lungo la costa occupata dalle 
principali città ma anche da alcuni tratti di sentiero costiero (24 km 
di sentiero doganale)

 Il santuario Pelagos 

La riserva internazionale del cielo stellato Alpes Azur
Mercantour (RICE)

La riserva dei Monts d'Azur



PRODOTTI LOCALI

LE ALPI MARITTIME SONO UNA 

TERRA DI GASTRONOMIA

"Fiers de nos agriculteurs" ( marchio Département 06 ) & il marchio
« Cuisine Nissarde » (Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur)

Brand

Les routes des Oliviers

 Il concorso del formaggio : organizzato dal Syndicat fromager des
Alpes-Maritimes in collaborazione con il Dipartimento

 Vigneti (Bellet, Saint-Jeannet, isole Lérins)

 Les Etoiles de Mougins : Festival internazionale di gastronomia che è 
diventato un riferimento nel panorama gastronomico mondiale

 Le nostre " Rando Gourmande " (escursioni gastronomiche) 

Prodotti emblematici:

 Olive e oli d'oliva (AOC/AOP Huile d'olives de Nice) / Syndicat 
Interprofessionnel de l’Olive de Nice

▪ IGP Citron de Menton / Association pour la promotion du Citron de 
Menton

▪ AOP Vins de Bellet (80 anni AOP nel 2021) / Organisme de Défense et de 
Gestion de l’appellation Bellet



Il Comité Régional du 

Tourisme (CRT) CÔTE d'AZUR

FRANCE, è l'organo

istituzionale che gestisce il

marchio CÔTE d'AZUR

FRANCE

Si occupa di promuovere il 

turismo nella regione a livello 

nazionale e internazionale

È a vostra disposizione per 

aiutarvi nel montaggio dei 

vostri prodotti


