
GUIDA DI
Montecarlo

Il Principato di Monaco è una città-stato 
da sempre sinonimo di lusso e bellezza. 
Montecarlo è uno dei quartieri centrali 
della città, dove trovano spazio negozi di 
lusso, musei e il celebre casinò. Se avete 
deciso di spendere un po' di tempo in 
questo stato che confina con la Francia e 
che parla un dialetto ligure, non 
rimarrete delusi: anche solo il panorama 
offerto sulla costa vale il viaggio. 

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/montecarlo-cosa-vedere.htm
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Casinò di Montecarlo

Giardini del Casinò

Giardino Giapponese

Giardino esotico

Grand Théâtre

Città Vecchia

Cattedrale
Museo Oceanografico

Palazzo dei Principi

Nuovo Museo Nazionale

Montecarlo
COSA VEDERE
Montecarlo
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ITINERARIO
ITINERARIO DI UN GIORNO
Montecarlo

 Place du Casino
 Grand Théâtre
 Lungomare

1 Jardin Japonais 
Champions 
Promenade

2  Jardin 
 Exotique

3

 Théâtre du 
 Fort Antoine

5  Città Vecchia
 Cattedrale 
 Palais des Princes

4
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https://goo.gl/maps/AvywDDYCi7eTxsoN7


Losanna
8 COSE DA FARE 
Montecarlo

Assistere al Gran Premio
appunatmento fisso del mese di maggio; è la gara più 
esclusiva del campionato automobilistico. 
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Pausa caffè al Café de Paris
il locale più famoso di Montecarlo, situato in Place 
du Casino!

Passeggiare sul Lungomare
è davvero suggestivo percorrere Avenue d'Ostende 
soprattutto al tramonto

Trovare le stelle su The Champions Promenade
qui troverete le impronte dei piedi dei calciatori più 
famosi al mondo! 

Ammirare il tramonto dal Théâtre du Fort Antoine
questo teatro all'aperto è il luogo migliore da cui 
ammirare il tramonto sul mare e sulla città!

Pranzo vista mare da La Note Bleue
buon cibo, vista mare e atmosfera meravigliosa. 
Ideale anche per un aperitivo

Rilassarsi a Plage Marquet
piccola spiaggia di sabbia. Non è attrezzata e in alta 
stagione è affollata. Ideale per qualche ora di relax 

Raggiungere La Tête De Chien
cima della montagna che sovrasta Montecarlo e il 
Principato di Monaco, da cui si gode di una 
meravigliosa vista sul mare e sulla stessa città!



Dintorni
1 - Nizza  19,2 km
2 - Cannes  49 km
3 - Capo d'Aglio:  3,2 km
4 - La Turbie  3,4 km
5 - Eze  8 km

6 - Roquebrune-Cap Martin 5,4 km
7 - Cagnes sur Mer   30 km
8 - Saint Paul de Vence  34,7 km
9 - Mentone    8,4 km

Losanna
COME MUOVERSI E DINTORNI
Montecarlo

Le Guide di 5

1

2

64
5

8

9

7

3
Montecarlo



Pensa all'ambiente prima di stampare

FOLLOW US

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni e i consigli presenti sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365.

Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre aggiornate su monumenti, 
prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle.
L'obiettivo delle nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni 
gratuitamente per rendere il mondo un posto più facile da viaggiare.

Oltre 20.000 viaggiatori appassionati come te condividono giornalmente le proprie esperienze di viaggio.

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai 
medesimi.

Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:

Seguici su
Instagram
Entra a far parte della 
community social!
Scoprirai luoghi meravigliosi, 
curiosità e consigli su 
destinazioni da tutto il mondo.
@travel365.it

Suggerisci
Aggiornamenti
Prezzi e informazioni 
possono cambiare spesso...
Proponi aggiornamenti e 
migliorie scrivendoci in direct 
su IG, inviandoci un'email 
oppure effettuando 
segnalazioni sul sito.

Condividi le
Guide
Consiglia ai tuoi amici le 
guide smart di Travel365!
Ci renderesti davvero felici e 
sosterresti il progetto e tutta 
la community di viaggiatori

https://www.travel365.it/
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.pinterest.it/Travel365It/

