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>>> Clicca Qui <<<
Dove parcheggiare nel Principato di Monaco. I l territorio del Principato di Monaco si estende per

appena 2 km² ed è popolato da circa 40mila abitanti. Parcheggiare l'auto all'interno di questa esigua
superficie è generalmente semplice anche se alcuni potrebbero pensare essere poco economico. La

località ospita diversi parcheggi, di cui diamo in seguito alcune informazioni. Monte Carlo (anche
conosciuta Montecarlo ) viene spesso confusa con la città capitale del principato, ma va da se che sia

infatti uno dei suoi quartieri , la città è infatti Monaco , che rimane l'unica entità amministrativa del
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territorio. Monaco è a sua volta composta dai piccoli quartieri (spesso poco più che vie): tra cui Monte-
Carlo , e quindi La Rousse / Saint-Roman , Larvotto , La Condamine , Monaco Vecchia , Fontvielle , La
Colle , Les Révoires , Moneghetti , Saint Michel , Le Portier . Arrivando a Montecarlo/Monaco in auto da

qualsiasi città della Costa Azzurra , consigliamo di scegliere il parcheggio vicino al Casinò di Monte
Carlo (poco costoso in rapporto alla posizione e anche con struttura multipiano). Il parcheggio è vicino al

casino e anche all' Hotel de Paris e al Café de Paris , più altre attrazioni nelle vicinanze. Anche il
parcheggio des Pecheur è da consigliare, verso il Port Hercule e la Rocca di Monaco (il parcheggio è in

parte nella roccia e nelle vicinanze si trova il Museo Oceanografico di Monaco ), da qui si accede
facilmente al centro storico, dove ad un'estremità si potrebbe notate la piazza di fronte al Palazzo del
Principe . Il centro storico è nella zona della rocca, con le sue stradine strette, che è a traffico limitato
riservato esclusivamente ai residenti. Il parcheggio in strada per i visitatori non è quindi possibile nel

centro città. Le uniche auto ammesse sono quelle dei residenti. Non vedrete quindi parcheggi su strada
ne tantomeno parchimetri. I parcheggi sono solo quelli in struttura. Il parcheggio nella prima ora è
gratuito, la seconda è caro ma la tariffa viene gradualmente ridotta man mano che passano le ore

richieste. Lista parcheggi Principato di Monaco-Monte Carlo. Parking Ostende. T +377 98 98 22 83.
98000 Monaco, Francia. Zona fronte porto e a pochi passi dal Casinò. Stretto l'accesso/uscita per auto

grandi. Parking du Casino. Allées des Boulingrins. 98000 Monaco, Francia. Parking du Chemin des
Pêcheurs. 4 Avenue Saint-Martin. T +377 98 98 82 30. 98000 Monaco, Francia. (Parcheggio un po'

caro rispetto ad altri ma molto comodo e ampio, accesso per visitare museo oceanografico, con free
toilette) Parking Monaco. 4 Rue Louis Notari. 98000 Monaco, Francia. Aperto 24h. Di fronte a Port
Hercule. Un po' stretto l'accesso. Comodo per andare sul lungomare. Parking Saint-Charles. 98000
Monaco, Francia. Comodo e centrale. Uscita su Monaco-ville e Beausoleil. Disponibilità di servizi
igienici e di autolavaggio. Parking des Moulins. Boulevard des 98000, 37 Boulevard des Moulins.

Aperto H24. Centrale e davanti al porto. Comodo e economico. Zona direzione Larvotto. Parking du
Centre Administratif. T +377 98 98 82 92. 98000 Monaco, Francia. Parking Autorimessa Sainte-
Dévote. 57 Rue Grimaldi. T + 377 93 50 92 45. Accesso da Rue Grimaldi. Parking Saint-Laurent.
Avenue Saint Laurent. 98000 Monaco, Francia. Parking La Digue. Quai Ranieri III. 98000 Monaco,

Francia. In porto, al molo estremo, terminale crociere. Ottimo anche per casinò ed ideale per accedere
a Rocca Grimaldi. Parking of Agaves. 16 Rue Louis Aureglia. 98000 Monaco, Francia. A nord-ovest di

Rue Grimaldi. Un po' caro, pulito e organizzato. Station Parking. 2 Avenue d'Alsace. 06240 Monaco
Beausoleil, Francia. Vicino alla stazione ferroviaria. Pitstop Monte Carlo Station-Service du Portier.
Rond-Point du Portier. T +377 93 30 43 12. 98000 Monaco, Francia. Davanti al casinò. Multipiano.
Prima ora gratis, poi a pagamento. Un po' caro ma bene organizzato e in ottima posizione (verso il

Grimaldi Forum e in direzione Plage du Larvotto). Parking de la Condamine. 1 Boulevard Albert 1er.
98000 Monaco, Francia. Aperto H24. Piccolo e per auto piccole. Fronte Port Hercule. Parking Indigo. 3

Rue du Marché. T +33 4 93 78 15 10. 06240 Monaco Beausoleil, Francia. Aperto H24. Altezza max
parcheggio 1,90 m. Parking Libération. Boulevard de la République. 06240 Monaco Beausoleil,
Francia. Belle Epoque. 17 Boulevard Du General de Gaulle. T +33 810 26 30 00. 06240 Monaco

Beausoleil, Francia. Parking Place d'Armes. 9 rue, 7 Rue Terrazzani. Prezzi contenuti. Vicino al castello.
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