le perle della
costa azzurra
Durata: 5 giorni/ 4 notti

U

Nizza

n viaggio dedicato ad uno dei tratti di costa più
famosi al mondo: la Côte d’Azur. Dall’elegante Monte
Carlo con il Palazzo dei Grimaldi al capoluogo Nizza, città
vivace unione di modernità e Belle Epoque; Grasse, capitale mondiale della produzione di profumi; la mondana
Cannes. Immancabile la visita di Villa Ephrussy de Rotschild a Cap Ferrat.

FRANCIA
Monte Carlo
Nizza
Grasse

Eze
Cap Ferrat

Cannes
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1°

GIORNO

(km 195)

genova - montecarlo - nizza
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Genova. Incontro
con l’accompagnatore 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. Proseguimento per Nizza,
la Regina della Riviera. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

2°

GIORNO

(km 30)

nizza - cap ferrat - nizza

Prima colazione in hotel. Visita guidata
della Città Vecchia con la Place Massena.
Da non perdere una passeggiata sulla
Promenade Des Anglais con vista sulla
spettacolare Baia degli Angeli. Pranzo
libero. Nel pomeriggio escursione 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.

SOLO TOUR: NIZZA

Arrivo in hotel a Nizza. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro
con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.

3°

GIORNO

(km 125)

nizza - grasse - saint paul
de vence - cannes - nizza

Prima colazione in hotel. Partenza per
un’escursione a Grasse, capitale mondiale della produzione di profumi. Visita
della Parfumerie Fragonard per assistere
alle fasi di preparazione delle essenze.
Visita di Saint-Paul-de-Vence, piccolo e romantico borgo medievale abitato
da artisti e artigiani. Proseguimento per
Cannes, elegante cittadina, conosciuta
nel mondo grazie al Festival del Cinema.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
in battello alle Isole Lérins. Rientro a
Nizza. Cena e pernottamento.

(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

Cannes
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4°

GIORNO

(km 195)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI

nizza - EZE - genova

Prima colazione in hotel. Partenza per
Eze, uno dei borghi più suggestivi e panoramici della Provenza, affacciato sulla
Costa Azzurra, con all’interno uno spettacolare Giardino Esotico. Visita con accompagnatore. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ventimiglia e Genova.
In serata rientro alla località di partenza.

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

nizza
oppure
VALBONNE

Monsigny

Cat.

Novotel

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

SOLO TOUR: NIZZA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI

(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

(da pagare sul posto)

Eze

Monaco: Palazzo dei Principi Grimaldi •
Cap Ferrat: Villa Ephrussy Rotschild • Eze:
Giardino esotico € 26.
NOTE
In periodi di alta stagione l’ordine delle visite
potrà subire variazioni in base alle aperture/
chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR

Saint Paul de Vence
cod: FCMB

GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA
Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia

DATE DI PARTENZA
Aprile
maggio
Giugno
Luglio
agosto
settembre
ottobre

2 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 30
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 13 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 29

Supplemento camera singola

SOLO TOUR

589
589
589
629
629
589
589
200

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour
dal 2° al 3° giorno
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento 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

TUTTOBUS

629
629
629
669
669
629
629
200

TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento 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

volo + tour
Quota Volo Aereo indicativa:		 da € 213
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI
DA/PER
AUTO
AEROPORTO/
DA/PER AEROPORTO
STAZIONEa tratta
Per Nizza: Auto (max. 4 passeggeri
da € 85
Minivan (max. 6 passeggeri) da € 115
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• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”
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