Ottima cucina provenzale con possibilità di
pranzare nella stupenda terrazza all’aperto.
Porzioni generose e prezzi contenuti.

Roquebrune Village
L’antico villaggio medievale di Roquebrune si
trova a strapiombo sul mare. È costituito da
vicoli colorati e passaggi a volta.
Il villaggio, incantevole, è sovrastato da un
torrione medievale del secolo X, dal quale si
può ammirare la costa con la sua
vegetazione e il mare azzurro. Una vista
mozzafiato.
I resti del castello sono visitabili.

Weekend in

Scendendo a Cap Martin, è inoltre possibile
fare belle passeggiate in riva al mare-
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Partendo da Mentone, cittadina per la
maggior parte frequentata da Italiani,
potrete visitare la Costa, con le sue
principali attrazioni, quali Nizza, il principato
di Monaco, St. Jean Cap-Ferrat, Roquebrune
e Villefranche sur Mer oppure addentrarvi
nell’entroterra dove potrete scoprire
numerosi gioielli quali i borghi medievali di
Eze, Roquebrune Village e Ste Agnes.

Eze - Village
Eze è un villaggio medievale a pochi minuti
di auto dalla costa.<Si presenta con grande
fascino ed è un vero piacere camminare per
le viuzze che si intersecano tra di loro e che
danno a questo piccolo borgo un’atmosfera
magica.
Dalla cima dell’altura, dove si trova il castello,
la vista della costa appare stupenda.
Mentone
Mentone è una città “italianissima” a pochi
chilometri dal confine. Si può considerare un
luogo strategico per visitare le bellezze della
Costa Azzurra. A pochi minuti di auto si
raggiungono Nizza, il Principato di Monaco,
St. Jean Cap Ferrat, Roquebrune e Villefrance
sur mer. Ma non solo: ci sono alcuni
meravigliosi borghi medievali che val la pena
visitare e gustarsi il panorama che ragalano
al turista. Parlo di Eze Village, Roquebrune
Village e Sainte Agnes.
La cucina è sia Italiana che provenzale.
Alcuni ristoranti suggeriti a Mentone:
Little Italy - Rue Pieta 7
Les Enfants Terribles - Quai Bonaparte 1
La Piazzetta - Place du Cap 6

I fiori che colorano le mura di pietra rendono
ancor più affascinante il borgo.
Ci sono solo un paio di ristoranti nel borgo,
ma per uno spuntino consiglio la Creperie
Le Cactus - la Placette, dove potrete gustarvi
delle ottime crepes sia dolci che salate. Se
poi optate per sedervi all’interno, la sorpresa
sarà trovarsi all’interno di una grotta. Molto
caratteristico.

Sainte Agnès
A circa 30 minuti d’auto da Mentone, si trova
Sainte Agnès, un piccolo comune di circa
1200 abitanti situato all’interno delle Alpi
Marittime. Il villaggio sembra risalire allìXI
secolo ed è considerato uno dei borghi
medievali più belli della Francia.
Degno di nota è l’imponente bunker
costruito negli anni della seconda guerra
mondiale e facendo parte della nota “ligne
Maginot”. É oggi un “museo” visitabile con
tanto di guida. É completamente scavato
nella roccia, quindi invisibile all’esterno
eccetto le torri di avvistamento dove erano
poste le armi di difesa.
Per il pranzo consiglio:
Ristorante Le Saint-Yves - Rue des
Sarrasins, 76.

