COSTA AZZURRA:
MONACO MONTE CARLO, LUSSO E STORIA.
(distanza: 100 km)

Monte Carlo è la parte più ricca e mondana del Principato di Monaco con eleganti strade,
negozi e alberghi di lusso. È nota per il suo casinò, la Formula 1 e per essere stata eletta come
luogo di residenza di diversi personaggi famosi.
Tanti sono i luoghi di attrazione di questa città:
Le principale mete per gli amanti del gioco sono: il Casino de Monte-Carlo situato Palazzo del
Casinò, un gioiello della Bella Epoque, l’ingresso è a pagamento ed è richiesto un abbigliamento
adeguato ( dopo le ore 20, obbligatorio abbigliamento elegante e giacca e cravatta per gli
uomini); il Casino Café de Paris, per gli appassionati delle slot-machine e dei giochi automatici (a
pagamento), libero l’ingresso alla sala delle slot-machine; il Sun Casino di Monte-Carlo, situato
sopra al tunnel dell’ex Lowes, nel quale troverete un’atmosfera più informale e animata con
ingresso libero ai giochi da tavolo e slot-machine.

Nella Piazza del Casinò, si trovano inoltre il Café de Paris, l’Hermitage e numerosi ristoranti che
circondano questo luogo.

Monaco Monte-Carlo

La Città Vecchia di Monte Carlo, chiamata anche La Roche (la Rocca) per la sua posizione
arroccata su un promontorio vista mare, che conserva una struttura medioevale. Da non perdere
il Palazzo del Principe di Monaco con il suggestivo cambio della Guardia, che si tiene ogni giorno
alle 11.55 di fronte all'entrata principale del palazzo. Dalla piazza si può ammirare un panorama
unico che arriva fino al porto.
La Città Vecchia ospita molti interessanti monumenti e luoghi di interesse storico-artistico:
il Museo Oceanografico uno dei più famosi acquari di tutta Europa, il Giardino Esotico, unico nel
suo genere con ben 7 mila specie diverse di piante grasse e cactus giganteschi e la grotta
naturale piena di stalagmiti e stalattiti, la Cattedrale in stile romanico-bizantino in pietra bianca
che custodisce le tombe dei Principi defunti e il Museo Napoleonico.
Monte Carlo ospita il Circuito di Monte Carlo sul quale si svolge il Gran Premio più affascinante e
glamour della Formula 1; potrete vivere un’esperienza unica percorrendo voi stessi parte del
circuito del Gran Premio.
L'intero territorio di Monte Carlo è disseminato di numerosi parcheggi sotterranei, che rendono
agevole trovare un posteggio in tutti i punti della città.

NIZZA, LA REGINA DELLA COSTA AZZURRA.
(distanza: 130 km)

Nizza conserva quella tipica vivace atmosfera mediterranea, con i suoi mercatini di fiori, di pesci,
di abbigliamento usato, la lunghissima spiaggia, la maggior parte libera, che costeggia la
celebre Promenade des Anglais, dove potrete rilassarvi in una delle tante caffetterie all'aperto.
La “vecchia Nizza”, Vieux Nice è un tutt'uno di pittoreschi labirinti, antichi edifici, locali artigianali
e negozietti. I colori, il panorama, gli odori e i sapori sono quelli tipici del mediterraneo. Lungo i
vicoli e nelle piazze troverete tantissimi bistrot e ristoranti presso i quali gustare ottime ‘moules
marinières’ (cozze con tanto aglio) accompagnate da un vino rosé delle colline circostanti.
Tra il lungomare e il centro storico, si trova l'antico Cours Saleya, un tempo una delle aree più
residenziali della città, dove potrete ammirare diversi monumenti storici, tra cui la Chapelle de la
Miséricorde sulla Place Pierre Gautier e la Cathédrale Sainte Réparate, capolavori
dell'architettura barocca e, ovunque, i palazzi Liberty.
La bella Place Massena è uno dei luoghi più rappresentativi di Nizza, con la caratteristica
pavimentazione a mattonelle grigie e bianche.
Meritano inoltre una visita il quartiere di Cimiez, antico insediamento romano, e l'antico porto di
Nizza con i caratteristici edifici colorati color pastello, adornato da barche e piccoli ristorantini
dall'ottima cucina di mare.

E pensare che fino alla fine del 1800 Nizza era italiana… una vera perdita!

