
 
 

 

  

 
 
  

       Cultura 

Tour Venezia   
 
 

DATA: 21.09 / 25.09 
 
 

DURATA: 5 giorni  
 
 

Prezzo: 765 €  

Supp.  Singola: 110 €    
 
 
 

Offerta valida con minimo 18 persone

 
Liguria  chic  

 

 I profumi della Costa Azzurra 
 
 
1°  giorno:  Ventimiglia   
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT (Anagnina) verso la Liguria. Pranzo in ristorante durante il tragitto. In serata arrivo in Hotel  
a  Ventimiglia,  tipo  Hotel  Villa  Eva  3*  o  similare.  Cena  e  pernottamento  in  Hotel.  
 
2°  giorno:  Nizza   
Prima  colazione  in  Hotel  e  partenza  per  la  visita  guidata  Nizza.  La  capitale  della  Costa  Azzurra è rinomata  per  il  suo  clima  soleggiato  e  per  la  sua   
ineguagliabile vita mondana. La città vecchia, la Vieux Nice, è arroccata su una collina chiamata Le Château dove, in un dedalo di stradine medievali, si  
incontrano  chiese,  monumenti,  ristoranti  di  classe  e  locali  notturni.  A  est  rispetto  al  fiume  Paillon  si  è  sviluppata,  invece,  la  parte  moderna  della  città,   
con  l’elegante  quartiere  Cimiez dove  hanno  sede  numerosi  musei.  La  più  famosa  immagine  della  città  è  però  quella  della  Promenade  des  Anglais,  con   
la  sua  forma  di  mezzaluna  dominata  dallo  storico  hotel-museo  Negresco e  le  sue  caratteristiche  sedie  blu  sulle  quali  godersi  la  brezza  marina  e  i   
romantici  tramonti. Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  trasferimento  a Mentone, la  perla  della  Francia  per  una  passeggiata in  libertà.  Città  di  giardini,   
famosa  per  i  suoi  limoni  ma  anche  città  d'arte  e  storia,  Mentone  possiede  un patrimonio  naturale  e  storico  davvero  notevole.  Rientro  in  hotel,  cena  e   
pernottamento  in  Hotel.  
 
3°  giorno:  Giardini Botanici Hanbury – Sanremo   
Prima  colazione  in  Hotel. Ingresso  e  visita guidata ai  bellissimi  Giardini Botanici Hambury, creati  nel  1867 grazie  alla  passione  naturalistica  di  una   
famiglia inglese. Grazie alla collaborazione di botanici, agronomi e paesaggisti in massima parte stranieri, fu creato un grandioso insieme che non trova  
eguali  in  Europa  sia  dal  punto  di  vista  botanico,  con  le  5800  specie  di  piante  ornamentali,  officinali  e  da  frutto,  che  da  quello  paesaggistico,  grazie  alla   
felice  armonia  compositiva  tra  edifici,  elementi  ornamentali  e  terrazzamenti  coltivati. Al  termine  della  visita  trasferimento  a  Sanremo e pranzo  libero.  
Tempo  libero  in  città  prima  del  rientro  in  Hotel  per  cena  e  pernottamento.  
 

 4° giorno: Principato  di  Monaco  
Prima  colazione  in  Hotel  e  partenza  per  la  visita  di  intera  giornata  del  Principato  di  Monaco. Arrivando  dall’Italia  si  percorre  una bellissima  strada   
panoramica,  fino  al Principato. Si  prosegue  con  il  pullman  verso  la  città  vecchia  di  Monaco,  chiamata  le  Rocher e  si  inizia  la visita  guidata del centro  
storico con  i  suoi  monumenti  principali  (esterni). La cattedrale edificata  con  una  pietra  bianca  locale  durante  il  XIX  secolo  in  stile  neoromanico,  ospita   
la sepoltura di S.A.S. la Principessa Grace e S.A.S. il Principe Ranieri; e Palazzo Grimaldi, residenza del Principe di Monaco S.A.S. Alberto II. Alle ore 11.55  
è  possibile  assistere  al  Cambio  della  Guardia. Tempo  libero  per fotografare o  per passeggiare nei  tipici  “caruggi”  dove  si  possono  trovare  decine  di   
negozietti  di  souvenir. Nel  pomeriggio  trasferimento  a Montecarlo,  la  parte  mondana  del  Principato  che  si  caratterizza  per  le  strade  eleganti,  i  negozi   
e gli alberghi di lusso. Possibilità di visitare il famosissimo Casinò, uno dei più prestigiosi al mondo. Pranzo libero in corso di visita e rientro in Hotel per  
cena  e  pernottamento.  
 
5°  giorno:  Rientro   

   Prima  colazione  in  Hotel e  partenza  per  il  rientro  ai luoghi d’origine.  Pranzo  in  ristorante  durante  il  percorso.  

 



 
 

 

       LA  QUOTA  COMPRENDE:   
 

 

 

 Pernottamento  Hotel  3* /  Trattamento  di  mezza  pensione  con  bevande  incluse  /  Visite  guidate come  da  programma /  Ingresso  ai  giardini  Botanici  di   
Hanbury / Pranzo  durante  i  viaggi  di  andata  e  rientro  /  Assicurazione / Trasferimento / Accompagnatore
 
 

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE:   
Tasse  di  soggiorno  /  Pranzi  non  menzionati  /  Ingressi  non  specificati  nel  programma/ Mance  
e  tutti  gli  extra  e  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nella  “Quota  Comprende”  
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