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Menton · Monte Carlo · Nizza · Saint Tropez · 
Cannes · Genova 

 

06 · 10 Aprile 2023 
                                                  

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00, percorso via autostrada A.14 notte in viaggio.  
 
 

2° Giorno: 

Prima colazione libera. In mattinata arrivo a Menton e visita guidata della città conosciuta anche 
come la “città dei limoni”: si ammirerà un panorama mozzafiato, un borgo autentico e una natura 
rigogliosa dove la montagna sembra tuffarsi nel mare.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
a Monte Carlo e visita guidata della città. Visita della Piazza del Casinò, la zona più elegante dove 
sono concentrati i negozi più eleganti dell’intero Principato. In serata partenza per la sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

3° Giorno: 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Nizza ed incontro con la guida. Giornata dedicata 
alla visita della città e della stupenda passeggiata a mare chiamata Promenade des Anglais, il porto 
turistico, la casa ed il monumento a Garibaldi. Pranzo libero in corso di visita. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

4° Giorno: 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di Saint Tropez, località balneare di 
fama mondiale ed elegante porto sul golfo omonimo, e di Cannes, bella e moderna città in 
splendida posizione in fondo all’ampio golfo della Napoule. Tempo libero lungo la Croisette, famosa 
passeggiata a mare. Pranzo libero in corso di visita. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 
5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Arrivo a Genova e visita guidata della città. Pranzo 
libero. Ore 14.30 partenza per il rientro in sede.  
 
 

Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota individuale di partecipazione: € 495,00 
Bambini 0 - 3 anni € 190,00 (hanno diritto al posto in pullman e dormono nel letto con i genitori)   
Ragazzi 4 - 11 anni € 395,00 
Supplemento camera singola € 100,00 
Quota pro-capite facoltativa assicurazione contro l’annullamento € 40,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 195,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

• viaggio in pullman Gran Turismo;  

• escursioni come da programma;  

• sistemazione in hotel di categoria 3 stelle con servizi privati; 

• trattamento di mezza pensione dalla cena del secondo giorno alla colazione del quinto; 

• guida turistica a Menton, Monte Carlo, Nizza, Saint Tropez, Cannes e Genova; 

• assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; gli eventuali ingressi durante le visite; gli extra in 
genere e quanto altro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
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