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Camperando fra la Lunigiana, la Riviera
di Levante, Genova, la Riviera di Ponente,
la Val Roya e la Costa Azzurra

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione

Q

talità delle figure di uomini e di animali
rappresentate nei disegni e nelle incisioni rupestri).
All'inizio dell'epoca storica fu il
popolo dei liguri, che diedero poi il nome alla Liguria, a occupare una vasta zona del territorio dell’Italia nord-occidentale, esteso anche alla Francia meridionale e al Ticino. Dopo essere venuti in
contatto attorno al III secolo a.C. con
etruschi e fenici, i liguri, così come i vicini
galli, furono ben presto sottomessi dai
romani che ebbero il primo contatto con
questo territorio nel 218 a.C., quando
tentarono senza successo di opporsi alla
discesa del condottiero cartaginese Annibale che aveva valicato le Alpi. Ma nel
giro di pochi decenni tutta quest’area fu
romana, e i Consoli romani realizzarono
alcune vie di grande comunicazione
(come la Via Aurelia) per ottenere un più
facile accesso ai nuovi territori.
Sorsero così, per opera dei romani, importanti città come Luni (Luna),
Albenga (Albíngaunum) e la stessa Genova (rifondata col nome di Genua), che
fin dal sec. IV a. C. si era già affermata
come l'emporio ligure per eccellenza.
Altri centri erano Vada Sabatia (Vado),
Portus Herculis Monoeci (Monaco), Portus Delphini (Portofino), Portus Maurici
(Porto Maurizio, oggi parte di Imperia). I
romani diffusero anche qui le loro tecniche agricole caratterizzando il territorio
con la realizzazione di strade e acquedotti. Sotto Augusto la Liguria costituì la
“Regione Nona”, insieme a una parte
dell’odierno Piemonte... (continua)
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uesta guida è dedicata alla
Liguria, dalla Lunigiana al confine di
Ventimiglia della Riviera di Ponente,
ma anche ad alcuni territori limitrofi a
questa Regione, in particolare a quelli
della Val Roya, appartenuti all’Italia fino
alla fine della seconda guerra mondiale
e poi ceduti alla Francia. Qualche cenno
sarà fatto anche a un’altra parte del
territorio francese, quello della Costa
Azzurra fino a Nizza, che rimase italiana
fino al Trattato di Torino del 24 marzo
1860 che ne sancì l'annessione alla
Francia, insieme alla Regione della Savoia, in seguito agli accordi di Plombières del luglio 1858 con i quali, rinunziando a questi due territori d’oltralpe,
di fatto i Savoia ricevevano carta bianca
da Napoleone III per la creazione del
Regno d’Italia con l’unificazione di tutte
le terre al di qua delle Alpi.
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Un po’ di storia

A

Le più antiche testimonianze
della presenza umana in Liguria provengono dalle incisioni e dai reperti trovati
nelle grotte dei Balzi Rossi vicino a Ventimiglia, con il caratteristico vasellame
decorato con incisioni a crudo, manufatti in pietra e in osso: segno inequivocabile non solo della presenza dell’uomo da
queste parti fin dal neolitico, ma anche
di una sua evoluzione in senso industriale (per la sua capacità di realizzare attrezzi d’uso comune partendo da ossa
animali e da pietre) e in un certo qual
modo anche artistica (per la vibrante vi7
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La Liguria dalla A alla Z
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Liguria, ma che non avete
mai osato chiedere
A: Acquario
Uno dei maggiori richiami turistici di Genova è ormai da un quarto di
secolo sicuramente l’Acquario, una delle opere realizzate dall’archistar genovese Renzo Piano in occasione dell’Expò
del 1992; la struttura, di proprietà della
società Porto Antico di Genova e gestita
dalla società Costa Edutainment SpA, fu
inaugurata nel corso delle Colombiadi,
ossia della celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della scoperta
dell'America da parte di Cristoforo Colombo, di cui Genova si vanta (in vero
insieme ad altre città) di essere stata la
città natale. Il progetto dell’area e
dell’Acquario voluto da Renzo Piano
ebbe lo scopo di creare un’opera che
diventasse parte integrante della città,
abbattendo i muri di delimitazione che
per anni avevano tenuto i genovesi lontani dai moli portuali. L’architettura interna dell’Acquario fu, invece, dell’architetto statunitense Peter Chermayeff
che ha progettato un percorso espositivo su ventisettemila metri quadrati di
superficie che coinvolge il visitatore
come se fosse realmente sott'acqua.
L’Acquario di Genova, il secondo per dimensioni in Europa dopo quello di Valencia, in Spagna, in oltre settanta vasche espositive ospita quindicimila
animali di quattrocento specie diverse,
oltre a duecento specie vegetali, con
pregevoli ricostruzioni viventi di vari

ambienti naturali che permettono di
addentrarsi in un mondo sottomarino
di grande fascino che incanta, con le
sue varietà e ambientazioni relative a
quattro continenti diversi, sia i grandi
che i piccoli.
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B: Berio Luciano
Considerato uno dei più grandi
musicisti del ‘900, Luciano Berio nacque
a Imperia nel 1925 ereditando dalla
famiglia l’amore per la musica e la
composizione. Formatosi dopo la guerra, al conservatorio di Milano ed essendogli preclusa la carriera concertistica
come pianista a causa di una ferita alla
mano occorsagli durante il servizio militare, Berio si concentrò sulla composizione, partendo da alcune suite per
pianoforte.
Nel 1951 si trasferì negli Stati
Uniti per studiare con Luigi Dallapiccola
a Tanglewood ed entrando qui in contatto con gli ambienti dell’avanguardia
dodecafonica. Successivamente frequentò alcuni corsi a Darmstadt, in
Germania, dove entrò in contatto con
Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e
György Ligeti applicando i suoi interessi
alla musica elettronica, tanto che, insieme con Bruno Maderna, nel 1955
fondò a Milano lo Studio di Fonologia
Musicale della Rai, dedicandosi alla
produzione di musica elettronica e operando insieme ad altri... (continua)
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Gli itinerari

S

no nell’or-dine: l’area archeologica di
Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici e il Tellaro, La Spezia, Portovenere,
Le Cinque Terre con Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare.

ono cinque i grandi itinerari
di cui si compone questa guida, che
abbracciano tutte le località più importanti delle due Riviere e alcune
delle principali aree interne della Liguria, dalla Lunigiana alla Val Nervia,
oltre a un paio di sconfinamenti al di
là del confine francese in quelli che
comunque sono stati a lungo territori
italiani (la Val Roya e la Costa Azzurra
fino a Nizza). Ogni itinerario, illustrato
da una pianta specifica che ne delinea
il percorso, comprende le aree di sosta utilizzate (con coordinate GPS),
descrive località, aree archeologiche e
naturalistiche, musei e monumenti,
comprendendo anche dei box sulle
più importanti manifestazioni sacre e
profane del territorio e altri box sui
prodotti tipici. Qui di seguito una sintesi dei cinque itinerari.

Il profumo del mare
(Da Sestri Levante al Golfo
del Tigullio e la città di Genova)

TE

PR

IM

A

Questo secondo itinerario ligure si svolge tutto in provincia di
Genova; si parte da Sestri Levante e si
toccano le magnifiche località del Golfo del Tigullio prima di raggiungere il
capoluogo, Genova. In circa centodieci chilometri, più alcune tratte effettuabili con bus e battello, si visitano
Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, San
Salvatore dei Fieschi, Chiavari, Rapallo,
Santa Margherita Ligure, Portofino,
l’Abbazia di San Fruttuoso, Camogli e
infine Genova.

N

Una riviera d’amare

Verso occidente

(La Lunigiana, La Spezia,
Portovenere e le Cinque Terre)

A

(La Riviera di Ponente)

Il primo itinerario, che si sviluppa su un percorso via terra di
un’ottantina di chilometri, oltre ad alcune tappe raggiungibili con mezzi
pubblici (bus, battelli o treno), punta
alla scoperta della parte estrema della
Riviera ligure di Levante, con i suoi
scenografici borghi marinari e i suoi
romantici colori, partendo dalla Lunigiana e dalla città di La Spezia per proseguire quindi con il Golfo dei Poeti e
le Cinque Terre. Le località toccate so-

Il terzo itinerario parte da Genova per toccare tutta la Riviera di
Ponente fino a Bordighera tra spiagge
e ripide scogliere. In poco meno di
centottanta chilometri vengono toccate Varazze, Albisola Marina e Albisola Superiore, Savona, Spotorno, Noli,
Finale Ligure con Finale Pia Finale Marina e Finalborgo, Pietra Ligure, Albenga, Alassio, Diano Marina, Diano
Castello, Imperia, Sanremo, Bordighera e il borgo collinare... (continua)
32
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Una riviera d’amare
Alla scoperta della Riviera di Levante, con i suoi scenografici borghi
marinari e i suoi romantici colori, dalla Lunigiana a La Spezia, dal Golfo
dei Poeti alle Cinque Terre

U

re. Una regione godibile per quasi tutto l’anno, dato che l’influenza marina
ne addolcisce il clima, dove assaporare i gustosi prodotti della terra e del
mare, ammirare scenari di grande
suggestione tra terra e acqua e inseguire il filo di Arianna della storia che
da queste parti ha visto frequentazioni umane fin dalle epoche più remote.
Ma qui si snoda anche un insieme di romantiche località molto
apprezzate e celebrate nell’ottica del
turismo... (continua)
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na stretta lingua di terra
incorniciata dal mare, da una parte, e
dalle colline, dall’altra; palcoscenico
ideale del lavoro dell’uomo e dei doni
che la natura ha profuso a piene mani: questo è lo sfondo che in buona
parte caratterizza la Liguria, e in particolare la sua costa, scandita da una
rigogliosa vegetazione mediterranea e
da scenografici porticcioli su cui si affacciano carrellate di case multicolori
che si specchiano nelle acque del ma-

34
CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Poco oltre si innalza l’alta mole
della cinquecentesca Cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, con la facciata in marmo bianco, al cui interno
spicca l’ancona marmorea della Purificazione e il Crocifisso di Maestro Guglielmo, preziosa opera toscana del
‘200. La via Mazzini termina più avanti
con la Porta Romana, di aspetto neoclassico, ma deviando subito prima a
sinistra si raggiunge la Cittadella, imponente fortezza caratterizzata da un
maschio centrale e circondata da fossati con torrioni rotondi alle estremità.
Quella che è giunta fino ai nostri giorni
è la fortificazione voluta a fine ‘400 da
Lorenzo dei Medici, che fece abbattere
la duecentesca Fortezza Firmafede,
opera dei pisani, costruendo la nuova
struttura triangolare con il materiale di
spolio della fortezza precedente. In seguito il complesso fu arricchito da un
fossato e da un rivellino, anche se il
forte resta legato al nome di Castruccio Castracani, grande condottiero e
uomo politico che vi si stabilì nel ‘300 e
nel quale Macchiavelli riconobbe il suo
“Principe”.
Appena fuori dalla cortina muraria, dal lato di Porta Romana, lungo
una strada panoramica di due chilometri, si raggiunge la Fortezza di Sarzanello, che sorge in posizione strategica a
controllo della bassa Lunigiana sul sito
dell’antico Castrum Sarzanae, come si
evidenzia da un documento del X secolo; anche questo forte fu fatto costruire
nel 1322 da Castruccio Castracani, ed è
a pianta triangolare con tre torrioni cilindrici angolari e un profondo fossato
.
che si colma... (continua)

Manifestazioni: la Mostra
Mercato dell’Antiquariato
di Sarzana
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Sarzana ospita ogni quarto
week-end del mese, in piazza Matteotti,
un mercato dell’antiquariato; nella prima metà di agosto, invece, sono tutte
le stradine del centro storico a trasformarsi per due settimane in un grande
mercato antiquario di oggettistica varia
con la manifestazione “La Soffitta della
Strada”, mentre alla Fortezza Firmafede
ha luogo la parte vera e propria della
famosa “Mostra Mercato dell’Antiquariato”. Nel corso della manifestazione sono presenti espositori che provengono da ogni parte d’Italia, ma anche
dall’estero, che danno vita a un mercato
multiforme e variegato, in cui è possibile
trovare gli oggetti più svariati, dal mobile
d’epoca agli oggetti di modernariato,
dagli abiti e pellicce d’epoca alla gioielleria, dalle cineserie ai tappeti orientali,
dai pizzi ai libri antichi, in una sorta di
bazar dove i suoni e i colori si mescolano
in un’atmosfera tutta da godere.
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E proprio dal porto è visibile
l’antico sistema difensivo del borgo,
con il Torrione e il Castello dei Doria,
simbolo dell’importanza economica del
paese, oltre a essere il baluardo della
difesa effettuata durante il dominio genovese contro i saraceni e le invasioni
barbariche. Lungo il piccolo molo non è
raro trovare pittori di strada che immortalano gli splendidi scenari cittadini,
con le barche che rivaleggiano in colore
con le facciate delle case, mentre piccoli bar offrono l’ombra degli ombrelloni
sotto cui gustare un gelato o un bicchiere di Sciacchetrà freddo.

rate delle Cinque Terre, ma anche i profumati limoni della zona e le bottiglie
del rinomato vino bianco locale.

Prodotti tipici
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Fra i prodotti tipici della Riviera
di Levante meritano di essere assaporati il rinomato Sciacchetrà, ottenuto
dai grappoli migliori della vendemmia
messi a seccare per due mesi in cassette di legno e poi schiacciati a mano e
versati direttamente nella botte, imbottigliato in bottiglie da un terzo di
litro; e il Cinque Terre DOC, un vino
bianco secco; tra i prodotti della terra
vi sono l’olio extravergine di oliva e il
basilico, il cui connubio crea il famoso
pesto, ma anche i limoni con le marmellate e il limoncino che vengono
prodotti artigianalmente in alcuni paesi della riviera. Non si dimentichi
nemmeno la gastronomia locale con
gustosi piatti come le trofie al pesto, le
torte salate, le penne con gli scampi, le
tagliatelle picaggu du scusadu, con sugo di pesce, e poi le acciughe di Monterosso preparate in una sinfonia di
sapori tutti da gustare.

N

La strada principale di
Monterosso al Mare

A

L’ultimo dei cinque borghi è
Monterosso al Mare, situato al centro
di un piccolo golfo naturale e protetto
da una scogliera artificiale. L’abitato è
diviso in due parti, il borgo vecchio,
scandito da stretti carruggi, e la zona
turistico-balneare di Fegina, distesa su
un’ampia spiaggia, la più vasta delle
Cinque Terre, per almeno quattro mesi
l’anno affollata di bagnanti. Nel borgo
vecchio si innalzano diverse case-torri,
su cui si affacciano le vetrine dei negozi,
che mettono in mostra le riproduzioni
in ceramica delle tipiche facciate colo-

Tra i monumenti più rappresentativi vi è la chiesa di San Giovanni
Battista con una facciata gotica di stile
pisano a bande orizzontali, un rosone
cesellato e un campanile che in origine
era una torre di avvistamento e la
chiesa di San Francesco, dove sono custodite importanti opere d’arte come
la Crocifissione, attribuita a Van Dyck;
mentre rimane ben poco dell’antica
cortina muraria... (continua)
57
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Il romantico porticciolo di Portofino
stanza di quattro chilometri che ci separa da Portofino; la stretta strada che
unisce Santa Margherita Ligure a Portofino corre alta sul litorale sottostante tra
rocce sporgenti e splendidi scorci e calette della Baia dei Paraggi, famosa per
la limpidezza delle sue acque, su cui si
affacciano stabilimenti balneari e splendide ville liberty. Quest’area fa parte del
primo parco istituito in Liguria, quello
del Promontorio di Portofino, una zona
incontaminata in cui la macchia mediterranea si sposa felicemente con la roccia e con il mare trasparente.
All’estremità del promontorio si
allarga la romantica visione del minuscolo borgo, adagiato attorno al porticciolo,
che dopo essere stato alle dipendenze
della vicina Abbazia di san Fruttuoso, nel
XII secolo passò sotto la giurisdizione
della Repubblica di Genova che ne
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avrebbe mantenuto il possesso per secoli. La visione è quella di una carrellata
di case multicolori, alte e strette che si
declinano dal rosa al giallo, dall’arancio
al rosso, con decorazioni attorno alle finestre, le cui sagome si riflettono sulle
acque antistanti, ricolme di barche
all’ancora. E’ uno dei paesaggi costieri
più celebri d’Italia, come dimostra la
frotta di turisti che lo affolla in ogni stagione dell’anno, i negozi di articoli marinari e quelli delle grandi griffe internazionali e i numerosi ristorantini di pesce,
famosi anche per i vari menu a base di
acciughe cucinate nei modi più sfiziosi. Il
salotto cittadino, affacciato direttamente sul litorale, è la celebre Piazzetta,
sotto i cui portici si allungano gelaterie,
ristorantini di pesce ed eleganti gioiellerie che fanno da corona ai faraonici yacht visibili appena... (continua)
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steggia il mare con i suoi ristoranti, le
sue gelaterie e le sue boutique.

dedalo labirintico. Così nel cuore della
città vecchia si incontrano tracce di imponenti portici, resti di bifore, chiese di
impronta romanica e gotica, tratti di
mura medievali e torri sopravvissute al
logorio del tempo.
La città continuò a svilupparsi e a
ingrandirsi tra il ‘200 e il ‘300 quando,
dopo avere sconfitto i pisani e i veneziani, divenne una delle più ricche e potenti
città mercantili del Mediterraneo, come
ci ricordano i versi di Francesco Petrarca:
“Vedrai una città regale, addossata ad
una collina alpestre, superba per uomini
e per mura, il cui solo aspetto la indica
signora del mare...”. Portali e decorazioni rinascimentali, marmi e ardesia cominciarono a impreziosire le dimore dei
mercanti che pian piano stavano diventando banchieri; il crescendo della prosperità si ebbe nel cosiddetto “Secolo
dei Genovesi”, tra il ‘500 e il ‘600, quando la città, divenuta capitale finanziaria
d’Europa, continuò a crescere e a trasformarsi, grazie alla presenza di sfarzosi
palazzi, di opulente chiese barocche e di
numerose opere d’arte che anche oggi
testimoniano quel secolo d’oro.
Alla fine del ‘600 le ingerenze
della Francia influenzarono fortemente
la città, fino alla caduta del governo nel
1797, in seguito alla Rivoluzione Francese, con la conseguente annessione genovese all’Impero Napoleonico. E anche
alla caduta di quest’ultimo l’indipendenza cittadina non fu riconquistata, a
causa dell’unione al Regno di Savoia e,
quindi, al Regno d’Italia. Numerosi cambiamenti urbanistici vi furono anche tra
la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, quando
l’abitato cominciò a... (continua)

Genova, la signora del mare
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Poco più di venti chilometri di
A.12 dallo svincolo di Recco ci consentono a questo punto di raggiungere
Genova, storica capitale della Liguria.
La città ci viene incontro con i suoi numerosi contrasti, scandita dal mare che
è sempre stato una componente essenziale della sua personalità, ma stretta
anche dalle montagne che fanno da
quinta scenografica all’abitato, allungato lungo la costa con uno sviluppo di oltre 33 chilometri, il che ne fa una delle
città più estese d’Italia. Il mare, dicevamo, ha svolto fin dalle origini cittadine un ruolo essenziale: infatti la città
nacque proprio sul mare attorno al 500
a.C., divenendo quasi subito un nodo
cruciale per gli scambi commerciali tra
le strade d’acqua del Mediterraneo e le
rotte di terra in direzione del nord
d’Italia e del resto d’Europa, grazie
all’approdo
naturale,
costituito
dall’insenatura protetta dalla penisoletta che, con il trascorrere dei secoli, è diventato l’attuale Molo Vecchio.
La prima cittadella fortificata si
innalzò sulla collina a dominio del porto, mentre il borgo diventava colonia
romana; a quel periodo risale la prima
cortina muraria, mentre intorno
all’anno Mille, in seguito alla ripresa
della navigazione e dei grandi traffici
commerciali, l’abitato assunse le caratteristiche medievali sopraggiunte fino
ai nostri giorni, con i caratteristici carruggi, gli stretti vicoli su cui si innalzano
altissime case, che si inseguono in un
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virtuali che sono state erette, dato che
a poca distanza si trova comunque la
frontiera, quella vera... (continua)

dell’indipendenza. Dalle vetrine dei negozi occhieggiano i francobolli e le monete del principato, quasi per ricordarvi
che vi trovate all’”estero”, mentre il gradevole salotto cittadino si allarga in piazza San Martino, su cui si affacciano la
chiesa di San Martino e il Palazzo Monaci.

Info
 Comune di Varazze: viale Nazioni
Unite, tel. 019.93901;
 Comune di Albisola Marina: piazza
 Ufficio Turismo del Comune di
Savona: corso...
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 Comune di Spotorno: via...

IM

 Comune di Noli: piazza...

PR

 Ufficio Turismo di Finale Ligure:
...

TE

 Comune di Pietra Ligure: piazza
...
 Ufficio Turismo di Albenga: piazza
...

N

 Ufficio Informazioni Turistiche di
Alassio: via...

A

Un angolo del centro medievale di
Seborga e la chiesa di San Martino

 Ufficio Informazioni Turistiche di
Diano Marina: piazza...
 Ufficio Informazioni Turistiche di
Imperia: piazza...
 Ufficio Informazioni Turistiche di
Sanremo: largo...
 Comune di Seborga: via...

Una terra di confine, quella di
Seborga, al di là delle frontiere reali o
100
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Il prezioso interno del Santuario di Notre Dame des Fontaines
riva destra del fiume Roya, ed è scandito da strette stradine che nascondono archi e claustrofobici passaggi
coperti che introducono a piazzette
lastricate che si aprono all’improvviso.
Al di sopra del borgo si innalzano i resti di un altro Castello dei Lascaris, con tratti della cortina muraria
e una torre angolare sopravvissuta alle distruzioni operate dalle truppe
francesi.
Sui tetti delle case che si affollano l’una sull’altra si innalza la visione policroma della Cattedrale
dell’Assunta, affiancata dal campanile, la cui notevole facciata è affrescata
con solari pennellate di giallo e rosso;
al suo interno si susseguono stucchi
dorati e dipinti, oltre a uno degli organi più grandi... (continua)
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L’edificio, giustamente denominato la Cappella Sistina della Val
Roya e inserito in un ambiente naturalistico di grande bellezza, venne costruito nel XII secolo come ringraziamento alla Madonna da parte dei
contadini della vallata perché un insieme di fonti, attive fin dall’antichità
e che si erano misteriosamente prosciugate, avevano ripreso a scorrere;
le fonti si possono vedere ancora oggi
alle pendici del Santuario.
Tornando a ritroso si riprende
la D.6204 in direzione nord, raggiungendo ben presto Tende (Tenda), il
borgo più grande della vallata, l’antica
capitale del piccolo stato montano in
cui si ritirarono i Conti di Ventimiglia
fino a che nel 1575 passò ai Savoia e
nel 1947 alla Francia. Il centro medievale è arroccato sulla montagna, sulla
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Piazza Garibaldi a Nizza, con la statua all’eroe dei due mondi che qui nacque nel 1807
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Qui nacque nel 1807 Giuseppe
Garibaldi che poi, per ragioni di stato,
dovette accettare la donazione di Nizza e della Savoia alla Francia da parte
di Cavour e di Vittorio Emanuele II per
l’aiuto ricevuto contro l’Impero
d’Austria. La sua casa natale, in quai
Papalino, lo ricorda con una lapide,
mentre a pochi passi, nella piazza a lui
dedicata, è eretta una statua che lo ritrae con lo sguardo rivolto all’Italia.
La città vecchia, in posizione
collinare rispetto alla marina, gira attorno al Castello, di cui rimangono pochi resti, e “Castello” è proprio il nome
di questa collina alla quale si accede
con un ascensore e dalla quale si gode
un magnifico panorama da Cap Ferrat
a Cap d’Antibes. Ogni giorno dal 1891
puntualmente alle... (continua)

La Promenade des Anglais a Nizza. In
basso il panorama della città dai
giardini del Castello
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in place National; mentre gli appassionati di archeologia avranno modo
di ammirare gli scavi di Antipolis e il
Museo Archeologico ospitato nel Bastione di St-André, proprio alla fine
della passeggiata a mare.

Molte altre sono le località della
Costa Azzurra che si susseguono verso
ponente, ma noi ci fermiamo qui, proprio
laddove si trovava il vecchio confine fra
l’Italia sabauda e la Francia di Napoleone
III, quando... (continua)
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Le nostre soste

A

 Ufficio del Turismo del Principato di Monaco: boulevard des Moulins n. 2/a,
Montecarlo, sito web: www.visitmonaco.com/it;
 Ente Turismo Nizza e Costa Azzurra: promenade des Anglais n. 5, sito web:
http://it.nicetourisme.com.
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Nelle località di questo itinerario, a differenza di tutte o quasi le altre regioni
della Francia, non è facile trovare soluzioni alternative ai campeggi per la sosta, o
per l’assenza di parcheggi e aree attrezzate per camper o per i divieti che esistono
con limitazione alla sosta o infine per quella diffusa microcriminalità che sconsiglia
ormai da anni di fermarsi anche nelle belle aree di servizio dell’autostrada che appaiono così invitanti e attrezzate. Laddove non sono fornite esplicite indicazioni diverse, quindi, è consigliabile in questa zona utilizzare i campeggi.
 Montecarlo: PS diurno nel parcheggio sotterraneo riservato ai camper di avenue
des Guelfes (GPS N. 43.72638 – E. 7.41666);
 Nizza: essendo sprovvista sia di campeggi che di aree di sosta per camper, si
consiglia di fermarsi a...

 Antibes: camping...

 Cannes: PS diurno (non in piena estate) sul mare in place...
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La Collana Le Vie del Camper comprende guide scritte da giornalisti di turismo che sono
prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in camper
e a chi ama il turismo in libertà.
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La guida “Obiettivo Liguria” si compone di cinque itinerari che toccano, oltre a Genova,
tutte le principali località, grandi e piccole, della Riviera di Levante e della Riviera di
Ponente, dalla Lunigiana alle Cinque Terre alla Val Nervia, oltre a due aree d’oltralpe un
tempo italiane, la Val Roya e la Costa Azzurra fino a Nizza. Gli itinerari, supportati da una
cartina col tracciato stradale e dai punti sosta camper con coordinate GPS, sono
preceduti da un’introduzione con informazioni storiche, sociali e logistiche e da altre
notizie utili contenute nella sezione A - Z, oltre a vari box con notizie sui prodotti tipici e
sulle principali manifestazioni sacre e profane.

Euro 18,00
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