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Il Palazzo dei Principi di Monaco, talvolta indicato come 

Palazzo Grimaldi, è la residenza ufficiale del Principe di Monaco. 

Fondato in origine nel 1191 come una fortezza genovese, durante 

la sua lunga e sovente drammatica storia, esso venne bombardato 

ed assediato da molte potenze straniere, nel tentativo di 

espugnare il potere del piccolo stato di Monaco. Dalla fine del XIII 

secolo, esso divenne la casa madre della famiglia Grimaldi che 

ne prese possesso nel 1297. I Grimaldi regnarono sull'area dapprima come signori feudali, 

e poi dal XVII secolo come principi sovrani. 

  

Il Museo dei Ricordi Napoleonici e Collezione degli Archivi Storici del Palazzo 

evoca il passato del Principato attraverso una ricca collezione di oltre mille oggetti e 

documenti riguardanti il Primo Impero. 

  

L'Istituto e Museo Oceanografico di Monaco è un 

museo creato nel 1889 dal principe Alberto I di Monaco. L'edificio 

sorge sulla base del Rocca di Monaco sulla Costa Azzurra. 

All'interno del Museo oceanografico potrete scoprire un immenso 

acquario con tante specie di pesci provenienti da tutti i mari del 

globo, tropicali e mediterranei, una laguna popolata da squali, 

degli animali marini naturalizzati e degli scheletri di mammiferi 

marini, la sala Albert I dedicata la fondatore del museo. Da notare inoltre, la magnifica 

facciata del museo che domina il mare con i suoi 80 metri di altezza. 

  

 PRESENTAZIONE DI MONACO 

 

Situato su una stretta striscia di terra tra mare e 
montagna, il Principato di Monaco è uno stato 
indipendente e sovrano, riconosciuto dalla comunità 
internazionale. Membro dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite dal 1993 e annesso alla zona euro, Monaco è stato 
ammesso al Consiglio d'Europa ne 2004. Malgrado la 
sia piccola superficie, Il Principato conosce, da una 
trentina d'anni, un'espansione economica costante e 
notevole, rafforzata da una politica d'investimenti e di 
grande opere. La diversità dell'economia monegasca ne 
fa la sua originalità. 
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Monaco Top Cars Collection. Fra la centinaia di automobili appartenenti al Principe di 

Monaco, sono esposte una De Dion Bouton 1903, una Lamborgini Countach 1986 

e ancora una Citroën Torpedo della Crociera Gialla..Il museo si trova  sulle Terrasses de 

Fontvieille. 

  

Museo Navale. Circa duecentocinquanta modellini di navi rievocano la favolosa storia 

della Marina dall'antichità ai nostri giorni. Boutique di souvenir nel museo. Terrasses de 

Fontvieille. 

  

Il Museo dei Francobolli e delle Monete presenta le collezioni 

filateiche e nusmimatiche dei Principi sovrani, testimonianza 

storica e artistica, tecnica e culturale del Principato. Dalle prime 

monete forgiate a Monaco con l'effigie di Onorato II nel 1641, il 

primo francobollo emesso dal Principato con l'effigie di Carlo III 

nel 1886, fino agli ultimi francobolli ed euro di Monaco, potrete 

ritrovare tutti gli elementi che contribuiscono all'elaborazione di 

questi simboli regi. Terrasses de Fontvieille. 

  

Il giardino esotico di Monaco è un giardino botanico situato nel 

Principato di Monaco, nel quartiere di Les Révoires. 

Concepito dall'ingegnere monegasco Louis Notari su desiderio del 

principe Luigi II, il giardino è stato aperto al pubblico nel 1933, e 

presenta molte piante succulente, in particolare cactus. All'interno 

del giardino si trova una grotta (grotta dell'osservatorio) 

decorata da numerose stalattiti e stalagmiti. Le grotte, il cui 

ingresso si situa in uno dei punti più alti del Principato, scendono fin sotto il livello del 

mare. Vi sono state rinvenute anche tracce di presenze umane risalenti alla preistoria. Un 

museo di antropologia preistorica situato nel giardino espone numerosi reperti. 

  

 

 Casinò di Monte-Carlo. Primo grande casinò, questo gioiello 

dell'architettura della Belle Epoque, inaugurato nel 1863, fecce 

della Roulette Europea il proprio fiore all'occhiello. L'offerta di 

giochi da tavolo è la più esaustiva e prestigiosa e consente uno 

stile di gioco unico al mondo. 
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La Cattedrale di Monaco è un edificio romanico-bizantina 

costruito dal Principe Carlo III di Monaco, situato sulla Rocca di 

Monaco. La prima pietra della cattedrale è stato il 6 gennaio 

1875. Il lavoro è stato completato il 12 novembre 1903, ma è 

stata consacrata nel 1911. Visitata ogni anno da turisti provenienti 

da tutto il mondo, è sede di alcuni tesori d'arte in sospeso, come 

la pala di San Nicolas eseguita dall'artista Louis Brea  nel mese di 

agosto 1500. All'interno della cattedrale,  le tombe dei Principi, compresa la tomba di 

Ranieri III e sua moglie la Principessa Grace. 

  

USCIRE A MONACO 

• I balletti di Monte-Carlo  
• Opera Garnier  
• Il teatro Princesse Grace  
• Lo Sporting Monte-Carlo   

EVENTI 

• Gran Premio di Formula 1 di Monaco  
• Masters Series Monte-Carlo  
• Festival Internazionale delle Circo di Monte-Carlo  
• Jumping Internazionale di Monaco  
• Concorso Internazionale di Fiori  
• Mostra Internazionale di cani  
• Rally di Monte-Carlo  

 GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI MONACO 

Ogni primavera corre il Gran Premio di Monaco di Formula 1 sul circuito urbano del 

Principato di Monaco. 

Per informazioni: Gran Premio di Monaco  

  

CASINO E POKER 

Casino de Monte-Carlo 

Place du Casino 

Café de Paris 

Place du Casino 
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Sun Casino 

12 avenue des Spélugues 

Bay Casino 

40 avenue Princesse Grace 

Casino d'été 

26 avenue Princesse Grace   

 

INFORMAZIONE 

 

Ufficio del Turismo di Monaco 

Direction du Tourisme et des Congrès 
2a Boulevard des Moulins 
MC 98000 Monaco 

Tél + 377 92 16 61 16 
Fax + 377 92 16 60 00 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


