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COSTA AZZURRA
tra mondanità e panorami mozzafiato
Codice: 2446/2022
dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 389,00
Programma del viaggio
Venerdì 30 settembre 2022: Montecarlo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Costa Azzurra. Soste tecniche e
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Montecarlo nel primissimo pomeriggio e incontro con la guida turistica per la
visita del Principato di Monaco con il Palazzo dei Principi Grimaldi, la Cattedrale con le tombe dei Principi Ranieri e
Grace, il Casinò ed il bellissimo Giardino Esotico. Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere riservate in hotel
nei dintorni, cena e pernottamento.

Sabato 1° ottobre 2022: Nizza – Cannes
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per Nizza, il maggior centro turistico della Costa
Azzurra. Celebre è il suo lungomare: la famosa Promenade des Anglais, costeggiata da celebri alberghi frequentati
dal jet set internazionale e immortalati da numerosi film. Ai piedi delle colline si stende invece la città vecchia, che
custodisce caratteristici scorci, antichi monumenti e variopinti mercati, come quello dove è possibile acquistare i
profumatissimi fiori della Costa Azzurra. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Cannes, altro celebre centro di villeggiatura. Oltre che per i suoi monumenti gotici ed il
centro storico, la città è famosa per il suo lungomare, La Croisette, costeggiata da alberghi in stile Belle Epoque e
location della celebre Mostra Internazionale del Cinema. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 2 ottobre 2022: Mentone
Prima colazione in hotel e partenza per Mentone, la bellissima città dei giardini e dei limoni che si protende in una
bellissima baia con le Alpi marittime che fanno da cornice. Secondo una leggenda, quando Eva venne cacciata
dall’Eden, portò via un frutto d'oro, ma Adamo, che temeva la rabbia di Dio, disse ad Eva di non tenere il frutto. Dopo
un lungo giro, scelsero di gettare il frutto nella baia dove sorge Mentone in quanto ricordava loro il paradiso terrestre:
in quel luogo nacque la prima pianta di limoni di Mentone. Questa graziosa cittadina venne scelta da diversi ospiti
illustri come meta di villeggiatura: la regina Vittoria, Flaubert, Guy de Maupassant ed il regista attore pittore e poeta
Jean Cocteau. Con la guida turistica si effettuerà una breve visita e a seguire partenza per il rientro. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 363,00
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Supplemento singola (se disp.) € 105,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 330,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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