
AZIENDA HORIZON, LÉRINS
ÎLE SAINTE MARGUERITE

LOISIRS
CÔTE

D’AZUR

A 15 minuti da Cannes, la compagnia Horizon vi 
trasporta sull’isola Sainte Marguerite. Preparatevi 
a scoprire un’area naturale unica. Questa zona 
rilassante vi accoglie per godere delle spiagge e 
delle insenature con acque turchesi. Godetevi una 
giornata nel cuore di una natura selvaggia e di 
acque cristalline.  
Durante una serata estiva e a bordo della 
Compagnie Horizon, ammirate i fuochi d’artificio di 
Cannes;

CONTENUTO  

La traversata con Cie Horizon
L’isola di Lerins, Sainte Marguerite
Il Museo del Mare e il Forte Reale
Ecomuseo subacqueo



Orari e tariffe delle traversate
-10% di sconto

LA TRAVERSATA CON CIE 
HORIZON

Con la Compagnie Horizon, visitate l’isola Sainte 
Marguerite situata di fronte a Cannes. 

Da Cannes, imbarcatevi sul catamarano per 15 minuti 

Quai Laubeuf – Port de Cannes – 
06400 Cannes www.horizon-lerins.com

04 92 98 71 36

Link utili

BUONO SCONTO



per raggiungere l’isola.

Incontratevi al molo Laubeuf nel porto di Cannes, di 
fronte alla Régence. C’è un parcheggio a pagamento in 
loco.

CROCIERE NELLA BAIA DI CANNES

Durante l’estate, la città di Cannes organizza il Festival 
Internazionale di Arte Pirotecnica con fuochi d’artificio. 
La Compagnia vi invita a partecipare a bordo della sua 
barca per passare una serata estiva indimenticabile.

Visita guidata. Picnic possibile a bordo.

Partenza alle 21 e ritorno verso le 23.

Posti limitati



L’ISOLA DI LERINS, SAINTE 
MARGUERITE

L’isola di Sainte-Marguerite fa parte delle 2 isole di Lérins con 
Saint Honorat, isola di Cannes.



Sull’isola di Sainte-Marguerite, apprezzerete questa oasi di 
pace soleggiata di fronte al Mediterraneo. In estate, le spiagge 
di ghiaia e di sabbia invitano a tuffarsi nelle acque chiare.

Godetevi una passeggiata nel cuore della natura nella 
foresta di 152 ettari dell’isola. I sentieri e lo stagno coperto 
di pini ed eucalipti vi porteranno nel cuore dell’isola. Scoprite 
un’immensa diversità di fauna e flora: osservatori di uccelli, 
sala d’acquario...

Approfittate delle varie attività offerte sull’isola per passare una 
giornata piacevole:

o Tour a piedi nel cuore di una natura selvaggia

o Museo del mare: patrimonio culturale da visitare. Scoprirete 
la cella della Maschera di Ferro e il famoso Forte Reale

o L’Ecomuseo, un museo sotto il mare, a 100 m dalla costa 
dell’isola

o Dormire sull’isola nel forte



Per una pausa pranzo, troverete ristoranti e snack in loco per 
godervi un pasto con i vostri cari.

Per le vostre serate speciali o eventi privati, il noleggio di una 
barca è possibile

IL MUSEO DEL MARE E IL FORTE 
REALE 

INel nord dell’isola, il Forte Reale ospita il Museo del Mare. 
Questo luogo culturale vi farà scoprire la storia della famosa 

Maschera di Ferro imprigionata per 11 anni sull’isola. Vedrete 
la cella del prigioniero con le pareti coperte dai dipinti di Jean 
le Gac. Troverete relitti di navi naufragate, frammenti di pitture 
murali romane... conservati nel museo.



ECOMUSEO SUBACQUEO
Alla periferia dell’isola Sainte Marguerite, scoprite l’ecomuseo 
subacqueo di Cannes a qualche metro sotto la superficie. 
Questo museo da non perdere è il primo museo subacqueo 
in Francia. Potrete osservare 6 sculture eccezionali di Jason 
Taylor nel cuore del Mediterraneo

ORARI E TARIFFE DELLE 
TRAVERSATE

ORARIO

La compagnia di navigazione organizza più di 10 
partenze al giorno, ogni 30 minuti, da Cannes all’isola.

Partenze da Cannes : dalle 9:30 alle 16:30

aprile - settembre : partenza alle 17:30



Ritorno a Cannes: dalle 9.15 alle 17.00

TARIFFE

o Adulti: 15,50 €.

o Bambini (da 5 a 10 anni): 9,80 €.

o Bambini (da 11 a 14 anni): 14 €.

o Bambini (sotto i 5 anni): gratis

o	Tariffe	ridotte:	14	€	(famiglie	numerose	e	studenti	(da	18	
a 25 anni) (con tessera), anziani oltre i 65 anni

)
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