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Dopo un lungo e rigido inverno, protratto ormai anche 
nella primavera, ho deciso con entusiasmo di concedermi 
la prima escursione al mare di quest'anno: destinazione 
Costa Azzurra. Ho raggiunto Nizza (in compagnia di 
Morgana) con un treno diretto, partito da Pavia, il cui 
prezzo era abbordabile. Questa linea costeggia tutto il 
litorale di ponente della Liguria, passando in seguito per 
Mentone e Montecarlo (Principato di Monaco, scritto 
anche Monte Carlo). Il mare della città (Mediterraneo) è 

decisamente migliore di quello Ligure, non ha alghe, è pulito e trasparente, dal 
tipico colore azzurro, grazie al quale prende il nome l'intera costa. Nizza è 
considerata la capitale della Costa Azzurra, incarna la tranquillità e la dolce vita di 
chi vuole rilassarsi. E' adagiata quasi totalmente lungo la Promenade des Anglais 
(in italiano Passeggiata degli Inglesi), ossia il suo famosissimo lungomare, che si 
estende per tutta la lunghezza della città. Qui si incentra tutto il "viavai" di 
persone, auto e turismo, affollato in ogni periodo dell'anno, dove sorgono 
mastodontici hotel (uno su tutti il Negresco), ristoranti e tavole calde a non finire. 
Le spiagge sono ampie e sempre frequentate, lambite da acque turchesi, tono 
pastello; peccato che non ci sia la sabbia, ma bensì la ghiaia. Oltre alla zona 
balneare vi è anche la città vecchia, chiamata "Ville", con viette strette e ridenti, 
che si intrecciano, piene di case colorate e graziosi edifici. Caratteristici sono gli 
innumerevoli pub e le brasserie all'aperto, tipici del sud della Francia. Le vie 
principali di questo centro storico sono: Rue Jules Gilly (con Place Charles Félix), 
Rue Barillerie (con Place de l'Ancien Sénat), Rue Sainte-Réparate, Rue de la 
Préfecture (che finisce in Place du Palais, dove si stagliano un bel campanile e il 
bellissimo Palais de Justice). Dirigendosi verso la zona più moderna, ossia le vie 
più commerciali, come Rue Halévy e Rue Masséna, si incontra l'imponente 
Théâtre Municipal. Di fianco alla città vecchia, imperdibile per il turista, c'è un 
meraviglioso parco che sale a strati di centinaia di gradini su di un promontorio, 
dal quale si osserva il panorama di tutta Nizza. Il suo nome è Site de l'Ancient 
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Château; qui in mezzo ad ombrosi giardini, arricchiti da una cascata, si gode in 
tutto il suo splendore lo scenario della città sottostante, ammirando i colori del 
mare che risaltano ancora di più. Per chi fosse un po' pigro, si arriva alla cima del 
parco con un comodo ascensore (prezzo molto modico), anche se così facendo si 
tralascia una fetta di paesaggio e si accantona parte del fascino. 

Nizza è dolce, è piena di vita, è affascinante... 
 

 

 

 

 

 

 

Vista mare

Vista da Parco Château

Vista da Parco Château

 

 

Parco Château (cascata)

Rue Jules Gilly (Ville)

Rue Barillerie (Ville)

 

 

 

 

 

 

Spiaggia

Promenade des Anglais

Palais de Justice


