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LA TURBIE
TROFEO DI AUGUSTO
Giardini e panorama unico sul Principato di Monaco.
Il Trofeo delle Alpi, unico edificio di questo tipo esistente ancor
oggi, con quello di Adamklissi in Romania, è stato eretto nel I
secolo a.C. alla gloria di Augusto, imperatore romano vincitore dei
popoli delle Alpi. Restaurato, in gran parte, grazie a un mecenate
americano, domina dall’alto dell’antica via Julia Augusta su tutta
la Riviera francese, dal massiccio dell’Estérel sino alle coste liguri.
Esposizione di incisioni, calchi e modellini; video; panorama.

ACCESSO

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

19 maggio - 20 settembre: 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.30
21 settembre - 18 maggio: 10.00 - 13.30 e 14.30 - 17.00
Chiusura della biglietteria 45 minuti prima.
Chiuso

Lunedì (tutto l’anno)
1° gennaio, 1° maggio, 1° novembre, 11 novembre
e 25 dicembre
Accessibilità

Quantità di scalini da salire durante la visita: 100
Parco e museo accessibili alle persone con mobilità ridotta
con accompagnatore

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita e nel parco
Libreria
Area di parcheggio per automobili: 100 posti
Affito sale

Arteria Menton/Cannes, lungo l’autostrada A8,
a 6 km a nord del Principato di Monaco
Da Nizza: autostrada A8, uscita n.57 La Turbie
Porto del Monaco: 4 km
Eurovélo 8: 5 km
Autobus : Nice La Turbie 116, Monaco La Turbie
100 x, Monaco La Turbie ZEST 11

INFORMAZIONI
TROPHÉE D’AUGUSTE
06320 La Turbie
Affito sale
tel.: (33) (0)4 93 41 20 84
fax: (33) (0)4 93 41 26 89
la-turbie@monuments-nationaux.fr
www.trophee-auguste.fr

SUD EST
PACA / TROFEO DI AUGUSTO A LA TURBIE

VISITE
Visita libera con documentazione

(sul parco e sul museo)
francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, russo
Su prenotazione: 8 giorni prima
Durata: 30 - 40 min
Visita guidate

francese per gli individui
Inglese, italiano per gruppi
Su prenotazione
Durata: 45 min
Visita con audioguida

francese, inglese, tedesco, italiano
Interpreti in inglese e italiano disponibili sul posto
Film sulla storia del monumento all’interno del museo

francese e linguaggio dei segni

TARIFFE 2021
CATEGORIA 5
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

5€

Tariffa individuale

6€

Biglietto cumulativo:Trofeo di Augusto
a la Turbie e Villa Kérylos
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

12 €

Tariffa individuale

14 €

Gratuito per i minori di 18 anni*
Gratuito per chi ha 18-25 anni
Gratuito per le persone con meno di 26 anni
cittadini dell’Unione europea o residenti regolari
sul territorio dell’Unione europea
* Eccetto scolaresche e gruppi parascolastici

Supplemento forfetario:

Audioguida 3 € per persona

INFO UTILI
Punto Informazioni Turistiche

Ufficio de turismo comunitario
Menton Riviéra & Merveilles

tel.: (33) (0)4 83 93 70 27
www.tourismementon.fr
CRT Côte d’azur

www.cotedazur-tourisme.com
Monumenti nazionali nelle vicinanze:

8 km - Cap Moderne
12 km - Villa Kérylos
55 km - Monasterio di Saorge

SUD EST

Documento non contratualle - Settembre 2020

tel.: (33) (0)4 93 41 21 15
info@ville-la-turbie.fr

