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Questo museo accoglie la
Collezione napoleonica creata
dal Principe Luigi II. 
Questa raccolta di oltre mille
oggetti e documenti offre al
visitatore esemplari preziosi o rari
(busti di Napoleone di Canova
e Houdon, bandiera dell’Isola
d’Elba), curiosità (insegne, oggetti
raccolti sul campo di battaglia),
nonché ricordi umili e religiosi
(terra della tomba dell’Imperatore

a Sant’Elena) che presentano tutti
un forte potere evocativo. 
Uno spazioso ammezzato è
riservato alle testimonianze del
Passato di Monaco. Vi sono
presenti i documenti d’Archivio più
importanti in cui alcuni celebri
nomi storici sono associati a quello
di Monaco (Carta di Indipendenza
di Monaco, firmata dal Re di
Francia Luigi XII, lettera scritta da
Luigi XIV al Principe Antonio I,

uniformi delle Guardie del
Principe, ecc.). 
In quest’area del Museo è raccolta,
inoltre, una collezione di medaglie
e decorazioni ufficiali monegasche
(ordini dei Grimaldi e St. Charles)
e decorazioni straniere rimesse
al Principe Sovrano, nonché
un’importante serie di carte,
incisioni e dipinti antichi che
rappresentano Monaco attraverso
i secoli.

La Sala del Trono

ILPALAZZO 
DEL PRINCIPE
Grandi Appartamenti,
Museo dei Ricordi Napoleonici 
e Collezione degli Archivi 
Storici del Palazzo

MUSEO
DEI RICORDI
NAPOLEONICI
E COLLEZIONE 
DEGLI ARCHIVI 
STORICI
DEL PALAZZO

IL

Per maggiori informazioni:
Direction du Tourisme et des Congrès
de la Principauté de Monaco
2a, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
MC 98030 Monaco CEDEX

Tel. +377 92 166 166
www.visitmonaco.com

Accesso a Monaco-Ville 

A Monaco-Ville, la circolazione automobilistica è soggetta a una
regolamentazione estremamente severa. Vi hanno infatti accesso
unicamente i veicoli con targa del Principato di Monaco e del
dipartimento francese delle Alpes-Maritimes (06). 
Gli altri veicoli possono tuttavia sostare al Parcheggio dello Chemin
des Pêcheurs appositamente creato per i visitatori della Rocca, le cui
arterie sono state disposte per garantire la sicurezza dei pedoni. 
Le linee degli autobus n. 1 e n. 2 sono presenti in tutto il Principato
e servono Monaco-Ville.
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Il Palazzo dei Principi di Monaco
è una residenza privata i cui
Grandi Appartamenti sono aperti
al pubblico per gran parte
dell’anno. Il Palazzo, custode di
una tradizione secolare e ubicato in
un paesaggio unico, è stato
costruito sul sito nel quale sorgeva
un tempo una fortezza fondata dai
Genovesi nel 1215.

La sua visita costituisce un meravi-
glioso viaggio attraverso i secoli,
dall’epoca dei Guelfi e dei Ghibel-
lini fino al periodo napoleonico.

Oggi si possono ammirare i fasti di
questo palazzo, quali ad esempio:
• la Galleria all’italiana lungo i
“Grandi Appartamenti”, e gli
affreschi degli artisti genovesi del
XVI secolo a tema mitologico, 
• il Salone Luigi XV
• il Salone Blu
• il Salone Mazzarino
• la Sala del Trono
• la Torre di Sainte-Marie sulla cui
sommità sventola lo stendardo
principesco

• il Cortile d’Onore, pavimentato
da 3 milioni di ciottoli bianchi e
colorati che formano immense
figure geometriche e la sua nobile
scalinata a doppia rampa, costruita
nel XVII secolo in marmo di
Carrara, oggi sede prestigiosa di
famosi concerti estivi. 
Lo si può considerare come l'antico
corpo centrale della fortezza,
edificata agli inizi del XIII secolo.

La Galleria d’Ercole Il Salone Azzurro

G
RANDI

APPARTAMENTI
DEL PALAZZO 
DEL PRINCIPE

I

a Storia dei Signori e 
Principi di Monaco
è indissociabile dal 

Principato. Il Palazzo del
Principe, nel 1215, è il custode
di una tradizione secolare. 
La visita dei Grandi
Appartamenti costituisce un
meraviglioso viaggio attraverso
i secoli dall’epoca dei Guelfi
e dei Ghibellini, fino all’era
napoleonica, le cui testimo-
nianze sono riunite nel Museo
dei Ricordi Napoleonici.

Il Cortile d’Onore

Visite abbinate dei due centri:

Tariffa normale (per persona)

Adulti 9,00 euros
Bambini dagli 8 ai 14 anni e studenti 4,50 euros

Per visite e prenotazioni di gruppi (di almeno 20 persone):
telefonare ai numeri sopraindicati
E-mail: adb@palais.mc

Informazioni praticheL Grandi Appartamenti
del Palazzo del Principe

Aperto tutti i giorni:
• dal 2 al 30 aprile,

dalle 10.30 alle 18*
• dal 1o maggio al 30 settembre, 

dalle 9.30 alle 18.30*
• dal 1o al 31 ottobre,

dalle 10 alle 17.30*
Chiuso dal 1o gennaio al 1o aprile
dal 1o novembre al 31 dicembre.
Durata della visita: 30 minuti.

Tariffa normale (per persona)
– Adulti 7,00 euros
– Bambini dagli 8 anni 

e studenti (su presentazione 
del libretto) 3,50 euros

– Bambini di età 
inferiore agli 8 anni gratuito

Tel. +377 93 25 18 31 
(Interno 8484)
Fax +377 93 50 81 73  
www.palais.mc

Museo dei Ricordi Napoleonici
e Collezione degli Archivi Storici
del Palazzo
Aperto tutti i giorni:
• dal 2 gennaio al 1 aprile, 

dalle 10.30 alle 17*
• dal 2 al 30 aprile, dalle 10.30 alle 18*
• dal 1o maggio al 30 settembre, 

dalle 9.30 alle 18.30*
• dal 1o al 31 ottobre, dalle 10 alle 17.30*
• dal 1o al 31 dicembre, 

dalle 10.30 alle 17*
Chiuso dal 1o al 30 novembre,
il 25 dicembre e il 1o gennaio.
Durata della visita: 30 minuti.

Tariffa normale (per persona)

– Adulti 4,00 euros
– Bambini dagli 8 anni 

e studenti (su presentazione 
del libretto) 2,00 euros

– Bambini di età 
inferiore agli 8 anni gratuito

Tel. +377 93 25 18 31 (Interno 8494)
Fax +377 93 50 81 73
www.palais.mc

Con l’acquisto del biglietto, audioguida gratuita (disponibile in 11 lingue: francese, inglese,
tedesco, italiano, spagnolo, olandese, giapponese, russo, greco, polacco, cinese).
* Gli orari possono subire modifiche.

Depliant Palais.qxp  10/04/07  11:31  Page 1


