
5COSTA AZZURRA
6 GIORNI IN BUS

Partenza: 24/05 - 25/06- 12/09-02/10 2005

1° GIORNO: SEDE-NIZZA
Riunione dei partecipanti nei luo-
ghi ed orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus G.T. e parten-
za via autostrada con soste di
ristoro lungo il percorso. Pranzo in
ristorante. Arrivo in serata a Nizza,
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
2° GIORNO: NIZZA
Pensione completa in hotel.
Mattina assistenza di guida locale
in italiano. Intera giornata visita di

questa bella e moderna città, la “perla” della Costa Azzurra, magnifica-
mente distesa lungo l'ampia Baie des Anges. Famosissima località cli-
matica e balneare, è uno dei più grandi centri del turismo e della mon-
danità internazionale. Si potrà ammirare la città vecchia ed il porto,
Place Massena centro della città, la Promenade des Anglais celebre e
bellissima passeggiata a mare, e facoltativamente uno dei tanti musei
(Musée Masséna, Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Musée
International d'Art Naif Anatole Jakovsky, Musée Marc Chagall).
3° GIORNO: PRINCIPATO DI MONACO
Prima colazione in hotel. Mattina assistenza di guida locale in italiano.
Intera giornata escursione al Principato di Monaco: formato da Monaco,
La Condamine e Monte-Carlo riuniti in un unico nucleo urbano, in splen-
dida posizione ai piedi di un anfiteatro di monti; è località climatica e
balneare di fama mondiale. Monaco è la capitale politica ed ammini-
strativa del Principato, occupa la sommità di un promontorio roccioso
proteso a picco sul mare e conserva, nella città vecchia, il pittoresco
aspetto di antica cittadina ligure. Sulla vasta Place du Palais sorge il
Palais du Prince, la Cattedrale e da qui ha inizio la bella Avenue St-
Martin ed a metà del viale sorge il Musée Océanographique d'impor-
tanza mondiale. La Condamine è il nucleo commerciale e residenziale,
mentre Monte-Carlo è il centro turistico e balneare in posizione eleva-
ta rispetto al mare e contornato da terrazze fiorite, dove sorge il
Casinò. Pranzo in ristorante. In serata rientro a Nizza, cena e pernotta-
mento in hotel.
4° GIORNO: SAINT PAUL DE VENCE-CANNES-LERINS
Prima colazione in hotel. Mattinata escursione per la vista al pittoresco
borgo di Saint Paul de Vence, frequentato da scrittori e poeti. Tempo a
disposizione per visite individuali e shopping. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio escursione per visita di Cannes, tempo libero per passeg-

giare lungo la famosa Croisette che dall'animatissimo vecchio porto
corre ornata a palme fino alla Point de la Croisette, costeggiando la
rinomata spiaggia, fiancheggiata da lussuosi alberghi e palazzi.
Facoltativa escursione in battello alle isole Lèrins: Sainte. Marguerite,
dominata da Fort Royal, voluto da Richelieu, famoso per la prigionia qui
trascorsa alla fine del '600 “dall'uomo dalla maschera di ferro”. In sera-
ta rientro a Nizza, cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: MARSIGLIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a Marsiglia. Incontro
con la guida locale in italiano e visita della città: il pittoresco vecchio
porto e la città vecchia, la Canabiere, il santuario di Notre Dame de La
Garde, la chiesa di St Victor, ecc. Pranzo in ristorante con la specialità
locale di pesce ”bouillabaisse”. Pomeriggio escursione in battello all'i-
sola d'If. Visita del Chateau d'If, fatto costruire da Francesco I nel 1524,
usato come prigione di stato, deve la fama ad Alessandro Dumas, che
lo descrisse nel “Conte di Montecristo” e rese famosi i leggendari
Edmond Dantès e l'abate Faria. Rientro a Nizza, cena e pernottamento
in hotel.
6° GIORNO: NIZZA-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso
autostradale. Pranzo in ristorante a Lucca/Montecatini. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 685,00
Supplemento camera singola 160,00
Bambini 2-12 anni in 3-4 letto sconto 12%
La quota comprende:
Viaggio intero percorso in bus G.T.,
Sistemazione in hotel 3*s./4* in camere doppie con servizi privati,
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1 al pranzo del 6
giorno (mezza pensione in hotel con la cena e pranzi in ristorante in
corso d'escursione),
Servizio guida in italiano 1/2 giornata a Nizza-Monaco-Marsiglia,
Assistenza di ns. accompagnatice/tore,
Assicurazione Navale medico no stop,
Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.
La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, battelli, extra di ogni genere
e quanto non menzionato in programma.
Documenti:
Carta d'identità valida per l'espatrio.
* La quota è stata calcolata per un minimo di 25 partecipanti per auto-
mezzo.
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