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scoprite

la nuova

linea del tram

La linea di tram Ovest  Est è fatta soprattutto 
per voi. Faciliterà i vostri spostamenti anche 
nelle ore di punta e rivoluzionerà la mobilità sul 
territorio. La multimodalità si sviluppa grazie a 4 
poli di scambio e a 1 250 posti auto nei parcheggi 
scambiatori, mentre le colline saranno più vicine 
alla zona orientale e a quella occidentale della 
città. La creazione di questa nuova linea è ben 
più di un progetto di trasporto perché contribuirà, 
infatti, alla riqualificazione urbana per migliorare 
la qualità di vita nella nostra Metropoli. Più 
spazio alla natura e al verde pubblico, meno 
autoveicoli (e di conseguenza, meno rumore 
e meno inquinamento), migliore distribuzione 
degli spazi pubblici: mai come ora il nostro 
territorio s’afferma come la Metropoli Verde del 
Mediterraneo!

Christian Estrosi
Presidente della Regione 

Provence Alpes Côte d'Azur
Presidente della Metropoli

Nice Côte d'Azur

editoriale

Un’equipe addetta alle relazioni permanenti con i residenti e i commercianti ha il compito d’informare e di 
intrattenere i rapporti con le imprese che realizzano i lavori.

Per conoscere gli orari di apertura dei vari punti INFOTRAM consultare: http://tramway.nice.fr/nous-contacter.

la squadra infotram

per ascoltarvi

linea 1

linea oVest est
linea sotterranea oVest est

estensione della rete tramviaria

allo 
tram Per telefono : 0800 0800 06

Via mail : 
tramway.contact nicecotedazur.org

la squadra inFotram risPonde alle Vostre domande:

aVete 
domande?

troVate tutte le risPoste su

tramway.nice.fr

la squadra
inFotram
al Vostro 

Fianco,  
Per

ascoltarVi!

tramway.nice.fr



I l progetto ha un costo 
complessivo di 650 M€, tasse 
escluse, (valore 2009). 

→  Stato : 52,8 M€.
→  Conseil Général des  

Alpes-Maritimes : 50 M€.
→  Città di Nizza : 50 M€.
→  Regione PACA : 50 M€.
→  Europe (FESR) : 3 M€.
→  SACA (società aeroportuale) : 

12 M€.26 minuti
Porto > Aeroporto minuti

tra un convoglio
e l'altro

inter-
connessioni
con la linea 1

27 minuti
Porto > Nikaïa

30   000 m2

Di spazi pubblici 
risistemati

-20   000
Veicoli

sulla Promenade
des Anglais

6 minuti
Magnan > 
Jean Médecin

una spesa 
condivisa

P er facilitare gli spostamenti sulla 
direttrice Ovest   Est, sono pre-
visti diversi poli di scambio, in 

particolare quello di Saint Augustin che 
collegherà direttamente il tram con tutte 
le altre modalità di trasporto (aereo, treno, 
bus, auto, bicicletta).

una rete di autobus
Più eFFicace

La messa in servizio del tram sarà ac-
compagnata dalla riorganizzazione della 
rete di autobus per servire meglio le zone 
collinari. Gli orari verranno studiati per 
favorire il più possibile le coincidenze 
immediate tra tram e autobus, in par-
ticolare grazie alla generalizzazione del 
concetto di contiguità delle fermate, 
ogniqualvolta l’architettura della linea 
lo consentirà.

É bene saPere
Il tram funzionerà senza linea 
aerea di contatto su l’insieme 
della parte in superficie des 

tracciato.

Lo saPevate?

Una parte delle parco-automobili 
« Les Bosquets » sarà utilizzato in 

scambiatore. Funzionerà sullo stesso 
principio che il parco-automobili 

« Jean Bouin » della linea 1 di tram. 

L a linea Ovest   Est del tram-
consentirà di collegare i grandi 
poli d’attività (porto, aeroporto, 

Palais des Congrès e Palais des Ex-
positions), il centro storico ma anche i 
quartieri in pieno sviluppo come l’Éco-
Vallée (Grand Arénas, Les Moulins e 
Nice Méridia).

negozi Più accessibili
Facilitando l’accesso ai negozi e ai ser-
vizi, la nuova linea accrescerà l’attrattiva 
della Metropoli per gli investitori e i turisti. 
Un fattore essenziale per la vitalità del 
Territorio, la tutela e la creazione 
dell’occupazione.

3,2 km di gallerie

Per preservare il patrimonio architettonico e limitare 
i disagi derivanti dai lavori, la Metropoli ha optato per 
una tratta sotterranea di 3,2 km tra il settore del porto e
rue de France. Questo tram assicurerà i collegamenti 
con il centro città, grazie alle 4 stazioni sotterranee 
di « Alsace Lorraine », « Jean Médecin », « Durandy » e 
« Garibaldi ».

140   000
passeggeri al giorno

a l’entrata in servizio

3

2300
viaggiatori 
a convoglio

4
scamBiatori 

1   250
posti auto 
DISPONIBILI

  tutelare il commercio

Per sostenere l’attività economica durante i lavori sono state approntate misure speciali per i 
commercianti in partenariato con la città di Nizza, la Camera di commercio e d’industria di Nice 
Côte d’Azur, la Camera dei Mestieri et dell'Artigianato delle Alpi Marittime e dell'Artigioanato di 
Nizza e la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen.

o ltre 77 000 m2 di corsie di manto erboso e 2 400 
alberi di essenze diverse piantumati lungo il trac-
ciato renderanno più piacevole il viaggio degli 

utilizzatori della linea. La risistemazione degli spazi pub-
blici e la creazione di nuove aree verdi contribuiranno ad 
abbellire i quartieri.

meno inquinamento
Il tram Ovest  Est consentirà di ridurre del 20 % la cir-
colazione veicolare sulla Promenade des Anglais, con 
conseguente diminuzione dell’inquinamento e del rumore. 
Parallelamente, le postazioni Vélobleu allestite in prossimità 
delle linee di tram e dei parcheggi scambiatori andranno ad 
ampliare le possibilità di spostarsi con più facilità, a costi 
ridotti e senza stress.

 Kirchner

 stazione Jean médecin

 Polo di scambio magnan

 stazione alsace lorraine

 stazione alsace lorraine

 Polo di scambio saint-augustin

spostamenti più facili da 

ovest verso est
 molte più destinazioni 

 accessiBili 
un dinamismo economico 

 più fort e

 50  000 
 ore dedicate all'inserimento 

 occupazionale 

85   %
degli alberghi 
raggiungibile
dalle 2 linee

Un bacino di utenza di

210   000
personne tra privati  

e aziende

 una città dove è 

Bello vivere

77   000 m2

Di prato

La linea Ovest  Est del 
tram consentirà agli 
abitanti di Nizza di
spostarsi da un 
quartiere all'altro a 
tempo di record!

un risParmio di temPo
Con una frequenza a regime di un convoglio 
ogni tre minuti, la linea Ovest   Est diven-
terà una sicura alternativa all’auto. Libero 
dagli imprevisti della circolazione veicolare, 
il tram potrà raggiungere i 70 km orari nel 
tratto sotterraneo, con una velocità com-
merciale di 25 km orari, una delle più alte 
in Francia, e farà risparmiare ai cittadini 
di Nizza del tempo prezioso.

Saint-Augustin, Nikaïa, Les Bosquets, Ferber

alberi
piantumati

2 400


