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A MONACO
PASSEGGIATE ORGANIZZATE

■ MONACO TOURS

Salite a bordo del trenino rosso e bianco
e partite alla scoperta del Principato 

con una passeggiata commentata 
in dieci lingue. « Monaco Tours » 
vi condurrà a Place d’Armes, al porto
Hercule, sulla pista del Gran Premio 
di Formula 1, a Monte-Carlo con il suo
Casinò e gli alberghi di lusso, alla Città
Vecchia con il Palazzo del Principe 
e la Cattedrale.

Partenze e arrivi di fronte 
al Museo Oceanografico.

Durata del circuito: 30 minuti

Tel./Fax : + 377 92 05 64 38

Il treno circola tutti i giorni 
(in base alle condizioni climatiche):
- d’estate, dalle 10 alle 17.
- d’inverno, dalle 10.30 alle 17
tranne da metà novembre a febbraio.

Tariffe:
Adulti: 7 €
Bambini 2 - 8 anni: 4 €

■ VOLI IN ELICOTTERO

• Héli Air Monaco

Oltre ai regolari tragitti fra Monaco 
e l’Aeroporto di Nizza, Héli Air propone
dei voli panoramici sopra il Principato per
guadagnare un po’ d’elevazione 
e godere di un panorama mozzafiato.
Da notare anche i voli charter verso
Cannes, Saint-Tropez, l’entroterra 
di Nizza, l’Italia... Inoltre, il programma 
Héli Loisirs propone anche tutta 
una gamma di prodotti di eccezione:
Héli Golf, Héli Ski, Héli Gastronomie,
Héli St-Tropez, Héli Offshore…

Héli Air Monaco 
Héliport de Monaco
Tel.: + 377 92 05 00 50
Fax: + 377 92 05 00 51
helico@heliairmonaco.com
www.heliairmonaco.com

Esempi di tariffe:
Volo panoramico a partire 
da 55 € a persona sulla base 
di min. 4 persone.

• Héli Sécurité

La compagnia propone dei voli regolari
Nizza-Monaco e soddisfa qualsiasi
richiesta di voli charter su Saint-Tropez,
Monaco o altro.

Héli Sécurité
Prenotazioni all’Aeroporto di Nizza 
Tel.: +33 (0)4 93 21 45 87
Fax: +33 (0)4 93 21 45 88
contact@helisecurite.fr
www.helicopter-saint-tropez.com

■ CITY TOURS

Venite a scoprire i più begli itinerari di
Monaco e dintorni con le agenzie
City Tours. In base ai vostri desideri,
le agenzie mettono a vostra disposizione
auto, minibus o ancora limousine con
autista e offrono un’ampia scelta di
percorsi.

info@livenupmonaco.com
www.livenupmonaco.com

• Ferrari Monaco Tour

Questa agenzia vi offre la possibilità di
percorrere il circuito del Gran Premio di
Monaco a bordo di una Ferrari 360 F1 Spider o
di una Ferrari 430 F1 Spider.
Partenza presso la darsena nord del Porto
Hercule, di fronte al ristorante Le Nautic.

Tariffe:
Passeggero: 45 €
Pilota: 85 €

Darse nord du Port Hercule
Tel.: 06 28 34 62 15 / 06 09 08 49 97
www.f1monaco-racing.com

■ BATTELLO-BUS ELETTRICO SOLARE

Durante gran parte dell’anno, il battello-bus
elettrico solare di Monaco propone la
traversata del Porto Hercule che collega
Monte-Carlo a Monaco Ville in collegamento
con la rete urbana di autobus del Principato.

Questa traversata è al contempo una
piacevole occasione per scoprire il Porto
Hercule.

Tariffe: 1 € andata e andata/ritorno 

Imbarco presso il Quai des Etats-unis o il
Terminal Crociere
Tel.: +377 92 16 15 15 / 97 70 22 22 

PASSEGGIATE A PIEDI

■ PERCORSO PRINCESSE GRACE

Accostatevi alla leggenda seguendo il
« Percorso Princesse Grace» che ripercorre,
attraverso il Principato, l’insieme delle
iniziative promosse dalla Princesse Grace.

Una lista dettagliata delle loro prestazioni 
è consultabile su:

www.visitmonaco.com

■ TOUR EN FERRARI 

• Liven up 

Liven up vi propone di scoprire come
passeggero o pilota il circuito del Gran Premio
di Monaco e il Principato in Ferrari. Questi
percorsi sono disponibili tutto l’anno con
partenza dallo stand, di fronte all’Hotel
Métropole, in rue de la Madone.

Tariffe:
Giro del circuito in Ferrari F360 Spider a partire
da 45 € senza prenotazione.

2, rue Princesse Florestine 
Stand Ferrari: 06 11 52 31 51 
Circuiti privati di 1 ora: +377 97 97 17 16

Lungo questa elegante passeggiata,
un itinerario costituito da 25 tappe con
commenti in 5 lingue, rende omaggio a colei
che fece di Monaco una destinazione
mondialmente conosciuta.

Molto impegnato nella protezione
dell’ambiente, il Principato innova applicando
a questo percorso la tecnologia NFC
(Near Field Communication), accessibile da un
telefono cellulare, per un turismo più
responsabile.

Da luglio a dicembre 2008.

Alcune brochure sono disponibili presso
la Direzione del Turismo e dei Congressi 
(e nei punti informazioni della città).

2a, boulevard des Moulins, Monte-Carlo
Tel. : +377 92 166 166
www.visitmonaco.com

■ PATRIMONIO ARCHITETTONICO

• A Monte-Carlo

✔ Costruito da Charles Garnier nel 1878,
l’architetto dell’Opéra di Parigi, il Casinò
dispone di un atrio con pavimento 
in marmo, circondato da 28 colonne ioniche 
in onice, che dà accesso alla sala dell’Opéra
detta « Salle Garnier » .

✔ L’Hôtel de Paris , con tutto il fascino 
dei grandi alberghi di lusso del XIX secolo,
ha conosciuto diverse trasformazioni 
e riassetti dall’anno della sua inaugurazione
nel 1864 prima di raggiungere il suo attuale
splendore.

✔ Edificato nel 1900, l’Hôtel Hermitage
evoca lo stile Belle Epoque con la sua sala
dei banchetti dalle colonne di marmo rosa 
e il soffitto affrescato con scene ispirate al
Grand Trianon di Luigi XIV o ancora il suo
Jardin d’Hiver progettato da Gustave Eiffel.

✔ Inaugurata nel 1883, la Chiesa Saint-
Charles, con il suo campanile di 30 metri,
fu costruita nel più puro stile Rinascimento
francese.

✔ Il Nuovo Museo Nazionale di Monaco
ha occupato le vaste sale della sontuosa
Villa Sauber costruita alla fine 
del XIX secolo da Charles Garnier.

• A Monaco-Ville

✔ Costruito là dove sorgeva una fortezza
edificata dai Genovesi nel 1215 e
rimaneggiato durante il Rinascimento,
il Palazzo del Principe custodisce 
una tradizione secolare.
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SPORTELLI BANCARI 

AUTOMATICI

TELEFONI 

PUBBLICI

STAZIONE 
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✔ Di fronte ai giardini del Casinò, il Centro
Commerciale Le Métropole vi invita 
a curiosare all’interno della FNAC e in più 
di 80 negozi.

✔ Alcuni negozi di lusso e ristoranti 
si trovano inoltre lungo il boulevard 
des Moulins, boulevard d’Italie, avenue 
St-Charles e avenue Princesse Grace.

• A Monaco-Ville

✔ Per acquistare i vostri oggetti ricordo,
l’appuntamento è nei 50 negozi disseminati
nel quartiere storico di Monaco.

• A La Condamine

✔ Non lontano dal Porto Hercule, lo spazio
commerciale della Condamine riunisce
più di 200 negozi in un quartiere tipico che
si estende intorno al mercato, nella rue
Grimaldi e in rue Princesse Caroline.

• A Fontvieille

✔ Circa 36 negozi si raccolgono intorno
all’ipermercato Carrefour e al McDonald’s 
nel centro commerciale di Fontvieille.
Troverete ristoranti e boutique anche 
lungo le banchine del porto.

■ MERCATI

✔ Se volete approfittare del fascino 
dei mercati tradizionali del sud, il mercato 
di La Condamine e il mercato Saint-Charles
fanno bella mostra dei loro banchetti
colorati tutti i giorni dalle ore 6 alle 14.

Informazioni suscettibili di modifiche.

• A Monaco-Ville

✔ Realizzati negli anni 1830, i Giardini Saint-
Martin e Sainte-Barbe si dispiegano da
una parte all’altra del Museo Oceanografico.
Sospesa alla facciata sud-est della Rocca,
una flora mediterranea lussureggiante e
selvatica ricopre i sentieri che percorrono
serpeggiando la cresta.

• A Fontvieille 

✔ Calma e serenità vi aspettano al Roseto
Princesse Grace . Le sue 4 000 piante 
di rosa di più di 150 varietà vi incanteranno
lungo la passeggiata prima di scoprire il
Parco Paesaggistico di Fontvieille.
Sui suoi quattro ettari è raggruppata una
grande varietà di specie vegetali provenienti 
da tutto il mondo.

• A Moneghetti

✔ Inizialmente creato per salvaguardare 
la coltura degli ulivi nel Principato,
il Parco Princesse Antoinette è oggi 
un parco destinato ai bambini di tutte 
le età con le sue aree gioco, il mini-golf 
e il ministadio.

■ IL PERCORSO DELLE SCULTURE

La scultura trova spazio nel Principato 
e s’installa nei suoi giardini. Più di un centinaio
di opere di artisti contemporanei come 
« Le Poing » di César o « Adam et Eve » 
di Botero affiancano le opere degli scultori
insediati a Monaco. Un Percorso delle sculture
è stato allestito nel quartiere di Fontvieille per
permettere al visitatore di scoprire un gran
numero di opere monumentali.

■ SHOPPING

• A Monte-Carlo

✔ L’immagine di marca e la clientela
del Principato hanno attirato le
più grandi marche di lusso, che si
sono installate numerose a
Monaco. Le boutique del  «
Cerchio d’Oro » e della Galleria
del Park Palace, che rapresentano
queste insegne prestigiose, sono
essenzialmente concentrate nelle
vie intorno al Casinò.
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✔ La Cattedrale di stile neoromano 
fu costruita in pietre bianche di La Turbie 
fra il 1875 e il 1884 sotto il regno 
del principe Carlo III.

✔ Undici anni di lavoro e 100 000 tonnellate 
di pietra da taglio di La Turbie sono stati
necessari per la costruzione del Museo
Oceanografico, inaugurato nel 1910 
dal suo fondatore, il Principe Alberto I.

✔ Inaugurato nel 1930, le Palazzo di Giustizia
è stato edificato con del tufo massiccio,
pietra grigia e porosa di cui sono anche
fatte anche le mura.

✔ La Cappella della Misericordia, la cui
prima pietra fu benedetta nel 1639 sotto 
il regno del Principe Honoré I, è formata 
da una sola navata.

✔ Costruito all’inizio del XVIII secolo, il Fort
Antoine fu distrutto nel 1944 prima 
di essere riedificato nel 1953 su iniziativa 
di S.A.S. il Principe Ranieri III. Questa antica
fortezza oggi è un teatro all’aperto.

• A La Condamine 

✔ Dedicata alla santa patrona del Principato
e della famiglia del principe,
la Chiesa Sainte Dévote è annidata 
nel vallone dei Gaumates dall’ XI secolo.

■ SPAZI VERDI

• A Monte-Carlo

✔ Di fronte al Casinò, i giardini gdisegnano
sontuose composizioni floreali presentate 
su prati perfettamente curati e arricchiti 
da getti d’acqua. Sulla facciata opposta 
al Casinò, sul versante mare, delle terrazze
inondate di sole si estendono in posizione
dominante sul Mediterraneo.

✔ Con i suoi 7 000 m2, il Giardino
Giapponese, disegnato in base alle più
severe regole dell’arte nipponica,
offre un paradiso di tranquillità con la sua
armoniosa composizione di pietra, acqua 
e vegetazione.

✔ Situata nel quartiere del Larvotto,
la Champions Promenade,
la passeggiata dei campioni, rende omaggio
ai più grandi giocatori di calcio del pianeta.
Il fior fiore del mondo del calcio,
da Diego Maradona, Andriy Shevchenko,
Just Fontaine, Roberto Baggio a Pavel Nedved,
ha impresso l’impronta del proprio piede 
in questo « Walk of Fame » del football.

TAXI

PARCHEGGI



BENVENUTI A MONACO !

Seguire le visite guidate del Principato,

lasciarsi abbagliare dall’immensità blu 

del mare dall’alto di un elicottero, scoprire 

le ricchezze del patrimonio architettonico,

percorrere i numerosi giardini disseminati 

di sculture monumentali, conoscere il piacere

inebriante dello shopping, o partire per una

passeggiata in riva al mare o nell’entroterra 

di Nizza… Fate del vostro soggiorno a Monaco

un momento indimenticabile.

Per maggiori informazioni :

www.visitmonaco.com

I DINTORNI 
DI MONACO

Siete tentati di visitare i dintorni 
di Monaco ? A piedi sui sentieri in riva 
al mare o in auto per un giro di mezza 
o una giornata, le possibilità sono numerose
e le destinazioni ricche di attrattive.

PERCORSI A PIEDI

■ Partendo da Fontvieille, sarete sorpresi 
dallo scenario offerto dal sentiero che porta
alla spiaggia della Malà, a Cap d’Ail
Alcuni cartelli pedagogici punteggiano 
il percorso e permettono ai visitatori 
di familiarizzarsi con la flora mediterranea.
Le straordinarie residenze tipiche 
della Belle Epoque dominano questo
sentiero che si snoda in riva al mare.

■ Dal Monte-Carlo Beach Hotel,
seguite il sentiero pittoresco che porta 
al Cap Martin Durante la passeggiata,
potrete fermarvi al “cabanon” di Le Corbusier.

■ Vero trait-d’union simbolico fra le regioni,
la Via Alpina collega alle sue estremità 
il Principato di Monaco e la Città di Trieste
in Italia. Dalla Place du Palais, l’itinerario
attraversa i giardini Saint-Martin, l’avenue 
de la Porte Neuve, la Place d’Armes 
per arrivare al Giardino Esotico prima 
di continuare verso La Turbie, in Francia,
per un periplo sorprendente di scoperta 
del patrimonio alpino.

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

■ Piccola cittadina di frontiera, Beausoleil
offre, come indicato dal pannello 
di orientamento, una vista panoramica
sull’Italia, il Cap Martin e il Principato.

3 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 78 01 55
beausoleil-tourisme@wanadoo.fr
www.beausoleil-tourisme.com

■ Antico territorio monegasco, Roquebrune-
Village è una pittoresca città medievale 
su cui domina un castello del X secolo.

6 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 35 62 87
otroquebrunecm@ifrance.com
www.roquebrune-cap-martin.com

■ Città millenaria della contea di Nizza,
La Turbie è stata edificata ai piedi del
Trofeo delle Alpi, capolavoro dell’arte romana.

8 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 41 21 15
info@ville-la-turbie.fr
www.ville-la-turbie.fr

■ Villefranche-sur-Mer , con il suo fascino
colorato dei villaggi del Sud, è racchiusa 
nel cuore di una rada prestigiosa,
scalo di numerose crociere. Dalla Citadella
Saint-Elme del XVI secolo che si erge sopra
al mare alla cappella Saint-Pierre decorata 
da Jean Cocteau, lasciatevi conquistare 
da questo villaggio irresistibile.

14 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 01 73 68
ot@villefranche-sur-mer.com
www.villefranche-sur-mer.com

■ Ideale per le passeggiate a piedi, la penisola
di Saint-Jean-Cap-Ferrat separa Beaulieu-
sur-Mer da Villefranche-sur-Mer. Da non
mancare : la Villa Ephrussi di Rothschild.

13 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 76 08 90
office-tourisme@saintjeancapferrat.fr
www.saintjeancapferrat.fr

■ La famosa Promenade des Anglais, la città
vecchia con il suo mercato sul Cours Saleya,
la collina del Castello, le arene romane 
di Cimiez, il museo Matisse, il museo d’Arte
Moderna… Nice offre mille possibilità 
di passeggiate deliziose e di visite culturali.

18 km

Office du tourisme
Tel.: 08 92 70 74 07
info@nicetourisme.com
www.nicetourisme.com

ESCURSIONI DI UNA GIORNATA

■ Partite alla scoperta della riviera italiana
immergendovi nell’animazione 
del mercato tipico il venerdì a Ventimiglia
prima di continuare verso San Remo,
capitale della « Riviera dei Fiori ».

22 km 

■ Il borgo medievale di Haut de Cagnes ,
in posizione dominante su Cagnes-sur-Mer,
attira il visitatore con il suo castello-museo
Grimaldi del XIV secolo, cinto dalle mura,
e il Museo Renoir.

30 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 20 61 64
info@cagnes-tourisme.com
www.cagnes-tourisme.com

■ Appoggiata sulla roccia, Vence è un’antica
città episcopale, che guarda il mare da
lontano. Da vedere: la cappella del Rosario
decorata da Matisse, il castello Notre-Dame
des Fleurs e il museo del Profumo 
e del Liquore.
Saint-Paul-de-Vence resa celebre dalle
star che l’hanno frequentata, farà la gioia 
degli appassionati d’arte contemporanea 
con la Fondazione Maeght che raccoglie 
circa 9 000 opere d’arte.

40 km 

Office du tourisme de Vence
Tel.: +33 (0)4 93 58 06 38
officedetourisme@vence.fr
www.vence.fr

Office du tourisme de Saint-Paul-de-Vence
Tel.: +33 (0)4 93 32 86 95
tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com

■ La Torre quadrata, le mura e il porto Vauban,
il museo Picasso… Antibes, con la sua anima
ben preservata di vecchia città provenzale,
è ricca dei suoi duemila anni di storia.

40 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 92 90 53 00
accueil@antibes-juanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com

■ Rinomata per i suoi laboratori di vetreria
artigianale, Biot ha accolto numerosi artisti
come Fernand Léger il cui museo si trova 
ai piedi del villaggio.

42 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 65 78 00
tourisme@biot.fr
www.biot.fr

■ Arroccato su uno sperone roccioso,
Eze-Village , nido d’aquila fortificato,
offre una vista eccezionale sul promontorio
di St-Jean-Cap-Ferrat.

10 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 41 26 00
office-tourisme-deze@wanadoo.fr
www.eze-riviera.com

■ Rinomata per i suoi giardini eccezionali,
Menton offre al visitatore una sontuosa
cornice di passeggiate. Il Palais Carnolès,
il Val Rameh, la Villa Maria Serena, Fontana
Rosa… fanno di Mentone una città d’arte 
e di storia che merita un breve viaggio.

10 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 92 41 76 76
tourisme@menton.fr
www.menton.fr

■ Il più elevato villaggio litoraneo d’Europa,
Sainte-Agnès è arroccato a 780 metri di
altitudine in magnifica posizione dominante
sulla baia di Mentone.

21 km 

Syndicat d’initiative
Tel.: +33 (0)4 93 35 87 35

■ Evocando a meraviglia la Belle Epoque,
Beaulieu-sur-Mer offre un ricco patrimonio
architettonico con alcune dimore
d’eccezione: la Rotonde, il Bristol, il Casinò,
il Palais des Anglais… e naturalmente 
la celebre Villa greca Kerylos che ricrea il
lusso e la bellezza di un palazzo dell’Antichità.

11 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 01 02 21
tourisme@otbeaulieusurmer.fr
www.otbeaulieusurmer.fr

■ Capitale mondiale del cinema durante 
il noto festival, Cannes stuzzica
l’immaginazione del viaggiatore con la sua
famosissima Croisette. La città è anche 
il punto di partenza di crociere verso le Isole 
di Lérins. L’Isola Sainte-Marguerite e il suo
Fort royal dove fu imprigionata la Maschera
di ferro e l’Isola Saint-Honorat 
e il suo monastero accoglieranno i visitatori 
in cerca di luoghi dal fascino speciale.

50 km

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 92 99 84 22
tourisme@palaisdesfestivals.com
www.cannes.fr

■ Oltre ai tradizionali laboratori di produzione
di vasellame e ceramica che hanno dato
fama a Vallauris, non mancate di visitare 
il Museo Nazionale Picasso.

51 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 63 82 58
tourisme.vgj@wanadoo.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr

Association touristique de la Roya Bévéra
Tel.: +33 (0)4 93 04 92 05
royabevera@adtrb.fr
www.royabevera.com

■ Gli amanti delle camminate nella natura
saranno appagati dai paesaggi grandiosi
della Valle delle Meraviglie, all’interno 
del Parco Nazionale del Mercantour. Accesso
da San-Dalmasso-di-Tenda.

50 km

Office du tourisme à Tende
Tel.: +33 (0)4 93 04 73 71
info@tendemerveilles.com
www.tendemerveilles.com

■ A partire dal Plan-du-Var e fino a Saint-
Martin-Vésubie, villaggio situato in una
cornice eccezionale di montagne e foreste,
la Valle della Vesubie svela gli scenari 
più vari, mediterranei o alpestri,
rendendola particolarmente attraente 
per gli escursionisti, gli amanti della via
ferrata o gli appassionati di canyoning.

40-60 km 

www.vesubian.com

■ Molto scoscesa, la Valle della Tinée farà 
la gioia degli appassionati di alta montagna.
Recarsi a La Tour-sur-Tinée.

85 km

PER SPOSTARSI NELLA REGIONE 

In pullman

La corriera n°100 del Consiglio Generale 
delle Alpes-Maritimes vi condurrà da Monaco
all’autostazione di Nizza in 40 minuti. Da qui,
i pullman partono regolarmente verso tutte 
le città della costa e i villaggi dell’entroterra.

TAM (Transports Alpes-Maritimes)
Tel.: 0 800 06 01 06
www.cg06.fr

In treno

Da Monaco, tutte le destinazioni sul litorale
sono accessibili in treno. Da notare: il Treno
delle Meraviglie che parte ogni giorno 
dal 1° giugno al 30 settembre alle 9 dalla
stazione di Nizza e che raggiunge Tenda via
Sospel, Saorge, Breil-sur-Roya, La Brigue e Tenda.

Tel.: 3635
www.voyages-sncf.com
www.trainstouristiques-ter.com

E per chi ama camminare nella natura, idee 
di circuiti di scoperta per tutti i livelli sul sito
www.randoxygene.org

■ Grasse invita il visitatore a passeggiare
curiosando fra una profumeria e l’altra.
Ma la capitale del profumo offre anche
l’occasione di scoprire il patrimonio 
della Provenza orientale nel museo d’Arte 
e di Storia della Provenza mentre la Villa
Fragonard presenta agli appassionati i diversi
aspetti del talento dell’artista.

56 km 

Office du tourisme
Tel.: +33 (0)4 93 36 66 66 
info@grasse.fr
www.grasse.fr

■ Partendo da Vence, prendere la strada 
di Tourrettes-sur-Loup e poi Pont-du-Loup
che annuncia l’ingresso delle sorprendenti 
Gorges du Loup. Da qui ci si può recare a
Gourdon, pittoresco nido d’aquila arroccato
a 758 metri, che offre un panorama dall’alto
sulle Gorges du Loup.

70 km

■ All’incrocio dei dipartimenti del Var 
e delle Alpes-de-Haute-Provence,
le Gorges du Verdon affascinano 
con le loro gigantesce falesie calcaree.
Fra le attività praticabili in zona : rafting,
escursioni a piedi e a cavallo, kayak…

100 km

■ Importante tappa dell’itinerario barocco,
la Valle della Roya Bévéra permette 
di visitare una quindicina di monumenti
religiosi fra Sospel, Breil-sur-Roya, Saorge,
Fontan, La Brigue e Tenda.

30-50 km
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PRONTO SOCCORSO
POLIZIA: Tel.: 17 
o 112 da un telefono 
cellulare.

DIREZIONE DELLA 
SICUREZZA PUBBLICA:
3, rue Louis Notari 
Tel.: +377 93 15 30 15

UFFICIO 
OGGETTI SMARRITI:
Tel.: +377 93 15 30 18

AMBULANZE E POMPIERI:
Tel.: 18 o +377 93 30 19 45 
e +377 93 15 66 99

CENTRO OSPEDALIERO
PRINCESSE GRACE:
av. Pasteur

Urgenze:
Tel.: +377 97 98 97 69

Tutti i servizi:
Tel.: +377 97 98 99 00

MEDICI E FARMACIE 
DI GUARDIA:
Tel.: 141 
(o +377 93 25 33 25 da una
cabina telefonica).

TAXI: 0 820 20 98 98

IN CASO 
DI SMARRIMENTO 
O FURTO DELLA CARTA 
DI CREDITO:

Potete richiederne il blocco
presso il server vocale per la
gestione delle carte bancarie:
0 892 705 705

• Carta di credito/Visa:
0 800 90 1179
(chiamata gratuita)

• Carta Premier:
+33 1 42 77 45 45

• Eurocard/Mastercard:
0 800 90 13 87 
(chiamata gratuita)

• American Express:
+33 1 47 77 70 00


