
La ciclabile di Sanremo e il circuito di 

Montecarlo 
Giorgio – Manuela – Scheggia, il nostro furgonato. 

                   Ponte dell’Epifania 2012 

Questa ciclabile l’avevamo già percorsa a novembre con le varie visite nelle cittadine 

che attraversa, ci è piaciuta molto cosi abbiamo deciso di rifarla grazie anche alle 

previsioni meteo che promettono bel tempo. 

Partiamo alle h.8, dopo alcune soste, caffè, colazione, doppio caffè, arriviamo al 

parcheggio sul lungomare di S.Stefano ma è stracolmo, giriamo il camper e ci dirigiamo 

all’AA di S.Lorenzo al mare, “Il Pozzo” in via Molino bianco, anche qui è pieno ma la 

proprietaria ci indica il loro parcheggio esterno sulla destra, senza servizi, 5 € /24 h. 

Dopo esserci sistemati e pranzato, percorriamo i primi 15km della ciclabile, il cielo è 

parzialmente nuvolo ma non fa freddo, il mare è mosso con delle bellissime onde.

 
Rientriamo al camper che ormai è buio. Alla sera una breve passeggiata nel paesino 

deserto. 

Al mattino l’intenzione era di inforcare le bici verso le 9,30 ma tra una chiacchierata e 

l’altra con il vicino, un arzillo signore di 87 anni, da solo con un camper datato e una 

bicicletta sgangherata, riusciamo a partire alle 10,30. La giornata è splendida, cielo 

azzurro, temperatura primaverile. La ciclabile è perfetta, solo dei brevi tratti 

attraversano i paesi, per il resto è tutta lungo la costa. È stata costruita sul percorso 

della ferrovia ormai in disuso, si attraversano delle gallerie illuminate, ci sono 

parecchie aree di sosta con panchine, fontanelle, supporti per le bici e colonnine s.o.s., 



veramente ben tenuta al pari delle ciclabili del nord Europa. Inizia alla vecchia 

stazione di S. Lorenzo al mare e termina alla fine di Sanremo per un totale di 23km. 

Ad Arma di Taggia compriamo dell’ottima focaccia ligure. Arrivati a Sanremo, ci 

concediamo una lunga sosta in spiaggia, fa caldo e alcune persone sono addirittura in 

costume da bagno: ma siamo in gennaio!!!! Riprendiamo la via del ritorno con calma,  

gustandoci ogni scorcio di panorama: una piacevolissima gita sulle 2 ruote. 

  

Rientrati al camper e avendo capito che lo spiazzo di fronte a dove siamo noi non è di 

proprietà dell’AA Il pozzo ma libero, ci spostiamo insieme ad altri camperisti.  

H.8,30: partiamo direzione Principato di Monaco percorrendo l’Aurelia. All’ingresso del 

principato c’è l’indicazione per il parcheggio camper, in Avenue des Guelfes, è 

sotterraneo e con il custode, è l’unico punto sosta consentito ai camper. Ci dirigiamo 

verso il centro, fatti pochi passi, troviamo la fermata del bus turistico  aperto “Hop 

On Hop Off“, il bus arriva poco dopo, saliamo e scorrazziamo tutto il giorno 

percorrendo il circuito di formula 1, la curva della rascasse, il tunnel de larvarotto, il 

tornante… Davanti alla piscina ci sono ancora i mercatini di Natale. Scendiamo dal bus 

alla rocca di Monaco e alle 11,55, preciso come un orologio svizzero, c’è il cambio della 

guardia. Visita alla cattedrale Sainte Devote con le tombe dei principi e di Grace Kelly. 

Altra sosta a Montecarlo, il casinò, l’hotel de Paris, ancora addobbati per le feste, la 

piazza è piena di auto di lusso… ma anche di semplici turisti. Uno sfarzo esagerato alla 

faccia della crisi …. 



 

 

Lasciamo il principato alle 17, il traffico è intenso lungo tutta la strada, solo per 

attraversare Sanremo ci sono voluti 40’… Finalmente alle 20 parcheggiamo , cena, un 

film e ..buonanotte. 

Giornata di rientro con molta ma molta calma… km.731  

Piacevolissima e rilassante gita grazie anche ad un clima primaverile. Al lusso sfrenato 

del principato abbiamo preferito la semplicità della ciclabile di Sanremo e la focaccia 

mangiata seduti su una panchina…  


