
Come arrivare ad Ajoupa 
 

L'Apart'hotel Ajoupa, situato in rue Masséna a Nizza, si trova a 50 m dalla famosa Place Masséna e dalla fermata del tram "Masséna", nonché da una stazione 

Vélo Bleu, a 200 m dal una fermata dei taxi, a 15 minuti a piedi o 2 fermate di tram dalla stazione di Nice-Ville "Thiers". 

 

Dall'aeroporto: 

Tramway linea 2: Acquista il biglietto (€ 1,50) nei distributori automatici (non dimenticare di convalidarlo nel tram!), Direzione Porto Lympia. La fermata più 

vicina al nostro Apart'hotel è : Jean Médecin. Uscita: Place Massena. Quindi cammina lungo Avenue Jean Médecin fino a Place Massena (1 fermata del tram, 

linea 1 o 7 min. A piedi), fino a raggiungere i portici. Al negozio Zara Home, svoltare a destra nella strada pedonale, Rue Massena. Siamo a 50 m al numero 4, 

sopra il negozio rosso SFR e il negozio nero Satellite. 

Autista privato: 20-25 min lungo la "Promenade des Anglais". Organizziamo questo transfer privato per te a 42 € compreso il bagaglio per 1-4 persone e 60 € 

per 5-8 persone (+ 10 € tra le 20:00 e le 7:00). Il tuo autista ti aspetterà all'arrivo davanti al terminal con un cartello con il tuo nome sopra. Si prega di fornire il 

numero esatto del volo e l'orario di arrivo. Se prendi un taxi, fai attenzione che l'autista utilizzi il tassametro e non imponga un prezzo fisso che spesso è più 

caro (ricordati di chiedere il prezzo con bagaglio incluso). 

 

Dalla stazione (Nice Ville / Thiers): 

A piedi: 15 min. Svoltare a sinistra e procedere su Avenue Jean Médecin, quindi svoltare a destra e scendere a Place Masséna, subito dopo svoltare a destra in 

Rue Masséna. Al negozio Zara Home, svoltare a destra nella strada pedonale, Rue Massena. Siamo a 50 m al numero 4, sopra il negozio rosso SFR e il negozio 

nero Satellite. 

In tramway: 8 minuti. Girare a sinistra e proseguire a piedi fino alla fermata "Gare Thiers" su Avenue Jean-Médecin, prendere la linea 1 in direzione "Pasteur", 

scendere a "Masséna" (biglietto 1 corsa € 1,50). 

 

Dall'autostrada: 

Prendere l'uscita N ° 50 Promenade des Anglais (Nice Centre), quindi seguire la Promenade des Anglais verso Place Masséna. Svoltare a sinistra in Avenue 

Gustave V (subito dopo l'Hôtel Le Méridien), quindi a sinistra in Rue de Suede per arrivare a Rue Maccarani. Lì troverai il nostro parcheggio partner Interparking 

Grimaldi, a 5 min. a piedi dall'hotel (biglietto in vendita alla reception dell'hotel: 20 € / giorno (invece di 25 €). 

Non è possibile lasciare i bagagli davanti all'hotel in quanto ci troviamo nella principale zona pedonale di Nizza. L'hotel non dispone di un parcheggio privato, 

ma fornisce suggerimenti per il parcheggio (vedere Informazioni sul parcheggio). 



 

          


