COSTA AZZURRA
Sanremo – Nizza – Montecarlo
20/22 APRILE

1° giorno: Partenza in pullman G.T. per Nizza. Pranzo libero. Visita con guida del capoluogo della Costa
Azzurra: il centro storico, il Vieux Nice (Vecchia Nizza)con il mercato dei fiori ed il patrimonio
architettonico barocco, la Promenade des Anglais, la collina del Castello, l’anfiteatro romano di Cimiez, la
chiesa russa…. Nel tardo pomeriggio trasferimento in albergo in zona Costa Azzurra. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento
2° giorno : Prima colazione. Escursione a Eze Village. Il paese è composto da un piccolo nucleo di antiche
abitazioni tutte rigorosamente costruite in pietra locale, perfettamente restaurate e conservate.
Passeggiare per le strette stradine è molto piacevole, buttando l’occhio ai negozietti di artigianato locale e
agli ateliers degli artisti che lavorano qui. Questa zona della Costa Azzurra è famosa anche per la produzione
di profumi: potrete trovare la succursale di due grandi maisons del profumo come Fragonard e Galimard.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione nel Principato di Monaco per la visita di Montecarlo la
parte più centrale della città stato del Principato di Monaco, di cui costituisce uno dei dieci quartieri
amministrativi, nonché uno dei quattro tradizionali. Oltre alla Rocca (le Rocher) e al Palazzo dei Principi,
una sua caratteristica è la fitta successione di svariati edifici pluripiano ed il celebre Casinò. Rientro in
hotel . Cena Pernottamento
2° giorno: Dopo la prima colazione visita con l’accompagnatore della città di Sanremo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 290

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in albergo 3Stelle sup in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa eccetto il pranzo del primo giorno - Visita di Nizza con guida
Accompagnatore/assistente Cosmotours - Assicurazione individuale
La quota non comprende:
Ingressi, mance, bevande, eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco ed extra in genere.
Supplemento camera singola

€ 60
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