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1° giorno GENOVA - NIZZA (km 195)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Genova. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopul-

lman G.T. verso Ventimiglia e il Sud della Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo a Nizza, la regina della Riviera. Visita della 
città vecchia con la sua atmosfera tipica, i negozi 
provenzali e i bistrot che rendono omaggio alla 
cucina locale. Tempo a disposizione per la visita 
dei Mercatini di Natale allestiti in Place Massena. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno CANNES - GRASSE - SAINT 
PAUL DE VENCE

(km 95)

Prima colazione in hotel. Partenza per Cannes, 
elegante cittadina conosciuta nel mondo grazie al 
celeberrimo Festival del Cinema. Una volta all’an-
no sul tappeto rosso, davanti al Palazzo del Cine-
ma sulla Croisette sfilano le star e i registi inter-
nazionali. Tempo a disposizione. Proseguimento 
per Grasse, capitale mondiale della produzione di 
profumi. Visita della Parfumerie Fragonard dove si 
assiste alle fasi della preparazione delle essenze. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Saint Paul 
de Vence, piccolo e romantico borgo medievale 
abitato da artisti e artigiani. Tempo a disposizione 
per una passeggiata negli stretti vicoli animati da 
ateliers e piccoli negozi. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno NIZZA - MONACO - GENOVA (km 195)

Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato 
di Monaco. Sulla Rocca si potrà visitare il Palaz-
zo dei Principi Grimaldi, storico edificio costruito 
sulle fondamenta di una fortezza genovese del 
1200. Successivamente visita della Cattedrale 
dove sono custodite le tombe dei regnanti tra 

cui quelle della Principessa Grace e del Principe 
Ranieri. Visita dei Mercatini di Natale a Port Her-
cule. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Ventimiglia e Genova. In serata rientro alla località 
di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. FWCB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 339

Dicembre 2 - 16 - 20 339

7 - 8 - 9 359

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di Nizza HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / c o s t a a z z u r r a i n v e r n o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno GENOVA - AIX EN 
PROVENCE - AVIGNONE

(km 480)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Genova. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopul-

lman G.T. verso Ventimiglia e il Sud della Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo ad Aix en Provence, antico capoluogo 
della Provenza. Tempo a disposizione per una 
passeggiata tra i Mercatini di Natale allestiti 
sul famoso Corso Mirabeau. Al termine prose-
guimento per Avignone, Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Avignone, conosciuta anche 
come la “Città dei Papi” il cui centro storico è 
annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Visita con guida del Palazzo dei Papi e 
del famoso Ponte Saint Benezet. Pranzo libero 
e tempo a disposizione. Durante tutto il perio-
do dell’Avvento la bella Piazza dell’Orologio si 
anima di chalet addobbati e ricchi di prodotti 
dell’artigianato locale dove, a farla da padroni, 
sono i famosi Santons, piccole statuine in argilla 
rappresentanti scene della Natività, tipiche del 
sud della Francia. Il Mercatino di Natale di Avi-
gnone è il più grande della Provenza. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno AVIGNONE - NIZZA - GENOVA (km 480)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
in direzione di Nizza famosa ed elegante loca-
lità della Costa Azzurra. Tour panoramico con 
l’accompagnatore percorrendo la famosa Pro-
menade des Anglais. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per visite individuali e per una pas-
seggiata tra i Mercatini Natalizi allestiti nella cen-

tralissima Place Massena. Partenza per l’Italia. In 
serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. FAVB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 339

Dicembre 2 - 16 - 20 339

7 - 8 - 9 359

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

AVIGNONE   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “ la quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Palazzo dei Papi ad Avignone € 11.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i a v i g n o n e e p r o v e n z a

3 giorni/ 2 notti


