
Grazzano Visconti , Sanremo e Montecarlo 
 

Fantastico week-end allungato al lunedì, siamo partiti venerdì sera per Grazzano Visconti, dove 
abbiamo  sostato presso il parcheggio sud, la notte la sosta è gratis mentre la tariffa diurna è € 10  
comprensiva dei consigli  offerti dalla gentile parcheggiatrice della pro loco. 
L’indomani  mattina cominciamo la visita del borgo veramente molto pittoresco e degno di essere 
visto, dopopranzo decidiamo di partecipare alla visita guidata del parco del castello, la guida ci 
illustra particolari inerenti la storia del castello e naturalistici, con l’osservazione di alcune specie di 
uccelli. Al termine partiamo alla volta dell’Oasi Park di Diano Marina sosta camper € 10, l’area  si 
trova a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, cena e buonanotte. 
Al mattino seguente con il treno ci spostiamo a Sanremo per assistere alla manifestazione “ corso 
fiorito” dopo alcuni spostamenti tra la folla, riusciamo trovare un posto e così assistiamo alla sfilata 
in prima fila e riusciamo a vedere anche il palco da dove i conduttori della trasmissione televisiva  
“Linea Verde” trasmettono la diretta rai, la sfilata dei carri alternata a bande musicali e gruppi 
folcloristici è veramente molto bella e degna di essere vista, anche questa,  almeno una volta. 
Rientriamo all’area di sosta e, non contenti, decidiamo di prolungare la vacanza di un altro giorno, 
eccoci dunque partire alla volta di Menton (F) per pernottare presso il campeggio San Michelle  che 
però troviamo chiuso, ma la custode ci fa comunque sostare lì gratuitamente. 
Al mattino seguente raggiungiamo la stazione ferroviaria passando per una ripida scalinata e, 
sempre con il comodissimo treno, arriviamo nel Principato di Monaco- Montecarlo, da Menton 
sono solo due fermate. La stazione del principato è molto più bella delle nostre; con gli ascensori 
raggiungiamo il “giardino esotico” ricco di piante provenienti da tutto il mondo e da cui si gode di 
un’ottima veduta sulla città vecchia, alle ore 11.50 nel piazzale antistante al palazzo Grimaldi 
assistiamo al classico cambio della guardia con relativo plotone , trombettieri e tamburi, purtroppo 
le visite al palazzo per il periodo sono sospese, proseguiamo allora per la cattedrale, il museo 
oceanografico e per finire il casinò con i suoi meravigliosi giardini antistanti. 
Ottimo viaggio, un po’ scarsina la compagnia…. 
Saluti Redento Marina e famiglia. 


