
1° giorno GENOVA - MONTECARLO – 
NIZZA

(Km 195)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Genova. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman Gran 
Turismo verso la Francia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Montecarlo, 
capitale del Principato di Monaco con il suo 
famoso Casinò. Sulla Rocca si potrà visitare 
il Palazzo dei Principi Grimaldi, storico edificio 
costruito sulle fondamenta di una fortezza ge-
novese del 1200, o la Cattedrale dove sono 
custodite le tombe dei regnanti tra cui quelle 
della Principessa Grace e del Principe Ranieri. 
Nel periodo di Avvento: visita dei Mercatini di 
Natale a Port Hercule. Proseguimento per Niz-
za, la Regina della Riviera. Nel 2021, Nizza è 
stata inserita nell’elenco del patrimonio dell’U-
manità Unesco con il titolo di “Città di villeg-
giatura invernale della Riviera”. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno  NIZZA - CAP FERRAT (Km 30)

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Nizza 
con la  Città Vecchia e Place Massena. Da non 
perdere una passeggiata sulla Promenade Des 
Anglais con vista sulla spettacolare Baia degli 
Angeli. Pranzo libero. Nel pomeriggio escur-
sione a Cap Ferrat, penisola fiorita popolata 
da residenze Belle Époque. Visita della Villa 
Ephrussi de Rotschild e dei giardini. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

3° giorno NIZZA - GRASSE - SAINT 
PAUL DE VENCE - CANNES

(Km 125)

Prima colazione in hotel. Partenza per un’e-
scursione a Grasse, capitale mondiale della 
produzione di profumi. Visita della Parfumerie 
Fragonard per assistere alle fasi di prepara-
zione delle essenze. continuazione per Saint-

Paul-de-Vence, piccolo e romantico borgo 
medievale abitato da artisti e artigiani. Pranzo 
libero. Proseguimento per Cannes, elegante 
cittadina, conosciuta nel mondo grazie al Fe-
stival del Cinema. Passeggiata sulla Croisette e 
tempo a disposizione. Rientro a Nizza. Tempo 
a disposizione in centro città per lo shopping 
o le visite individuali. Per il mese di dicembre: 
Tempo a disposizione per la vista dei Mercatini 
di Natale allestiti in centro di Nizza. Cena e per-
nottamento in hotel. 

4° giorno NIZZA - EZE – GENOVA (Km 195)

Prima colazione in hotel. Partenza per Eze, uno 
dei borghi più suggestivi e panoramici della Pro-
venza, affacciato sulla Costa Azzurra, a 400 me-
tri di altitudine. Passeggiata con l’accompagna-
tore nel centro storico e tempo a disposizione. 
Consigliata la visita dello spettacolare Giardino 
Esotico. 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
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 2 - 5  - 9 - 16 € 559 € 599

23 - 26 € 589 € 629

30 € 609 € 649

Gennaio 6 € 589 € 629

Febbraio 3 € 559 € 599

Marzo
3  - 10 - 17  - 

24 - 31
€ 589 € 629

Supplemento singola € 130 € 130

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di NIZZA HHH

     

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • 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”.

Ingressi da pagare in loco

Palazzo dei Papi di Avignone € 11.

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

4 giorni/ 3 notti


