
 

 
 

Da Beaulieu-sur-Mer all'aeroporto di Nice Côte d’Azur 

1) Treno (20min) + tram (da 2 a 5 min, a seconda del terminal) 

- DIREZIONE treno "Cannes/Grasse o Mandelieu" (tariffa 3,30 euro). 

- Fermata alla stazione ferroviaria "Nice - St Augustin". 

- Andate alla fermata del tram "Grand Arénas", sotto il ponte. 

- Prendere il tram in DIREZIONE "Aéroport Terminal 2" (gratuito). Serve anche il Terminal 1. 

 

2) Treno (20min) + passeggiata (8min) 

- DIREZIONE treno " Cannes/Grasse o Mandelieu " (Tariffa 3,30 euro) 

- Fermata alla stazione SNCF "Nice - St Augustin". 

- Raggiungete a piedi il Terminal 1 dell'aeroporto (vedi mappa a tergo). Per accedere al Terminal 2 dal Terminal 1 è 

disponibile un bus navetta o un tram gratuito. 

 

3) Autobus 15 o 607 (30min) + tram linea 2 (30min) 

- Autobus 15 DIREZIONE "Promenade des Arts" o 607 DIREZIONE "Port Lympia" (tariffa 1,50 euro). 

- Fermata "Port Lympia". 

- Scendere alla banchina del porto per prendere il tram (con lo stesso biglietto), DIREZIONE "Aéroport terminal 2". 

- Fermata "Aéroport Terminal 1" o "Aéroport Terminal 2", a seconda del volo. 

 

 

Dall'aeroporto di Nice Côte d’Azur a Beaulieu-sur-Mer 

 
1) Tram (da 2 a 5 minuti, a seconda del terminal) + treno (20 minuti) 

- Tram linea 2 (dal Terminal 2 o 1) DIREZIONE "Port Lympia", scendere a "Grand Arénas" (gratuito). 

- Andate alla stazione "Nice St Augustin", dall'altra parte dei binari del tram, in direzione dell'aeroporto (vedi mappa 

a tergo). 

- Treno dalla stazione di Nizza Saint-Augustin, DIREZIONE "Monaco/Menton/Vintimille" (tariffa 3,30 euro). 

- Fermatevi a "Beaulieu-sur-Mer". 

 

2) A piedi (9-10min dal terminal 1) + treno (20min) 

- A piedi dal terminal 1 alla stazione "Nice St Augustin" (vedi mappa a tergo) 

- Treno dalla stazione "Nice Saint-Augustin", DIREZIONE "Monaco/Menton/Vintimille" (tariffa 3,30 euro). 

- Fermatevi a "Beaulieu-sur-Mer". 

 

3) Tram linea 2 (30min) + autobus 15 o 607 (30min) 

- Dal terminal 2 o 1, prendere la linea 2 del tram (tariffa 1,50 euro), DIREZIONE "Port Lympia" 

- Scendere al terminal e salire sulla strada principale per prendere l'autobus 15 o 607 (con lo stesso biglietto): 

o Autobus 15 DIREZIONE "Port de St Jean" alla fermata "Port Lympia - Arson", a destra della banca BNP. 

o Autobus 607 DIREZIONE " Monaco St Roman MC " alla fermata " Port Lympia - Fodéré ", dietro la chiesa 

del porto, sulla sinistra. 

- A Beaulieu sono possibili diverse fermate, "Kérylos" o "Gare Beaulieu-sur-Mer" sono le più centrali. 



 

 
 

 

A piedi dalla stazione di Nice St Augustin al terminal 1 dell'aeroporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A piedi dalla fermata del tram Grand Arénas (direzione Port Lympia) alla stazione di Nizza St Augustin 

GARE NICE SAINT AUGUSTIN 


