
Con la sua molteplicità di paesaggi la Costa Azzurra unisce in un unico territorio il mare, la montagna e la bellezza di
piccoli borghi.
 Date e quote di pa,ecipazione:
Dal 7 al 11 Aprile 2023
Dal 12 al 16 Giugno 2023
 Programma:

1° giorno
Pa+enza - Nizza
MaCino incontro  dei  paDecipanti  sistemazione in  pullman e  paDenza.  Pranzo libero  in  viaggio.  Nel
pomeriggio arrivo a Nizza, la perla della Costa Azzurra, magniHcamente distesa lungo l’ampia Baia degli

Angeli, è uno dei più grandi centri del turismo e della mondanità internazionale. Sistemazione in hotel a Nizza o dintorni,
cena e pernoCamento. 

2° giorno
Principato di Monaco - Nizza
Colazione e maCino visita di Monaco: Monte Carlo è la zona centrale della ciCà-stato del Principato di
Monaco, la ciCà è stata costruita su uno sperone roccioso chiamato Le Rocher, ed è formata da streCe

viuzze medievali che collegano tra loro le zone più impoDanti: essendo posta su di una rocca la ciCà si snoda su vari livelli
ma grazie alla presenza di vari ascensori pubblici vi si  può salire senza inutili  fatiche. Pranzo libero e nel pomeriggio
ritorno a Nizza per visita della ciCà: il cuore storico della ciCà è formato da un intrico di vie colorate e ricche di vita che
custodiscono antichi palazzi, il gheCo ebraico di rue Bénoit Buinico, chiese barocche, mercati, negozi di prodoCi tipici e
tanti locali per animare le serate. Cena e pernoCamento in hotel.

3° giorno
Antibes Juan le Pins - Saint Paul de Vence - Valbonne
Colazione e paDenza per visita al Cap d’ Antbes, penisola con il Bois de la Garoupe, un bosco che è uno
degli ultimi impoDanti scrigni di verde della ciCà. Una vegetazione HCa e intaCa che oVre uno spazio

ombroso di tranquillità e relax per passeggiate immersi nella natura. Un luogo magico dove si può scoprire anche la
cappella di Notre-Dame-de-la-Garoupe, meta di un antico pellegrinaggio con la sua meravigliosa collezione di ex-voto.
Pranzo  libero.  Pomeriggio  proseguimento  per  Saint  Paul  de  Vence,  borgo  che  sorge  su  uno  sperone  roccioso
completamente circondato da oDi e vigneti, dove hanno trascorso anni impoDanti della loro carriera Chagall, Matisse e
Picasso e scriCori come PréveD. Ultima tappa Valbonne, piccolo villaggio Habesco a metà strada tra il  mare e le Alpi
mariCime, un borgo faCo di case in pietra, Hnestre dai colori pastello, boCeghe di aDigiani e gallerie di aDisti. In serata
rientro in hotel, cena e pernoCamento.

4° giorno
Saint Tropez - Cannes
Colazione e paDenza per intera giornata in escursione, maCino visita di Saint Tropez che conserva una
bellissima ciCadella dai  teCi  con le tegole rosso accese,  la torre campanaria e un centro storico di

grande fascino. Pranzo libero e proseguimento per Cannes con le sue spiagge dal mare limpido, le vie dello shopping, il
Palais de Festival, la CroiseCe, la passerella delle celebrità, l’allée des Étoile de cinéma ovvero la strada con le “impronte”
delle mani dei vip e le Îles de Lérins, a pochi chilometri dalla costa rappresentano le principali aCraCive della ciCà. Ultima
tappa Juan le Pins In serata rientro a Nizza, cena e pernoCamento in hotel.

5° giorno
Nizza - ritorno
Colazione e paDenza per il ritorno con pranzo libero in viaggio.

 Documento:
caDa d'identità
 Supplementi:
Camera singola € 160
Quota iscrizione € 30
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€ 8505
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 La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 4* • Mezza pensione • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni •
Assicurazione medica e annullamento
 La quota non comprende:
• Bevande • City tax se prevista (pagamento in loco) • Ingressi
 Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di BenedeCa Lunardon
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