Epifania in Cote d'Azur
tra borghi, musei, giardini e scenari da cartolina
dal 5 all'8 Gennaio 2023
1° GIORNO° - 5 GENNAIO 2023: CITTA' DI PARTENZA/VENTIMIGLIA/NIZZA:
In prima mattina ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Ventimiglia per la
visita di Villa Hanbury e dei suoi Giardini: adagiati sul promontorio di Capo Mortola si
estendono su una superficie di 18 ettari. Thomas Hanbury dopo avere realizzato notevoli
fortune in Cina con il commercio delle spezie scelse come buon ritiro la villa in rovina
risalente al XI secolo che sotto la guida di Ludovico Winter venne completamente
restaurata negli anni tra il 1925 e il 1939 per poi passare sotto il patrimonio dello Stato
Italiano nel 1960. Al termine della visita proseguimento per Nizza. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – 6 GENNAIO 2023: CANNES/ANTIBES/CAGNES SUR MER:
Prima colazione in hotel e partenza in bus GT per la visita dei borghi della Costa Azzurra
affacciati sul mare. Cannes, con il suo celebre boulevard Croisette costeggiato dalle

splendide spiagge, il centro storico caratterizzato da tortuose stradine su cui si
affacciano ristoranti, negozietti e alcune attrazioni tra cui il Marché Forville, il
Musée de la Castre e la Tour du Masque. Proseguimento per Antibes con il Museo
Picasso e quindi per Cagne sur Mer con il Museo Renoir. Rientro a Nizza per la cena e il
pernottamento in hotel.
3° GIORNO – 7 GENNAIO 2023: GRASSE E ST PAUL DE VENCE:
Prima colazione in hotel e partenza in bus per la visita dei borghi di Grasse e St Paul de
Vence famosi per i profumi e per il tipico stile architettonico provenzale. Rientro a Nizza e
tempo a disposizione per la visita del Museo Matisse o il Museo Chagall o per attività
libere. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO – 8 GENNAIO 2023: NIZZA/CITTA' DI PARTENZA:
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per la visita di Nizza. Pranzo libero e
al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 495,00 .- minimo 30 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 180,00.-

LA QUOTA COMPRENDE:
il viaggio in pullman GT a/r con partenza da Piacenza, Castel San Giovanni, Broni, Voghera
la sistemazione in hotel 4 stelle a Nizza in camere doppie con servizi privati
il trattamento di mezza pensione in hotel
visite guidate come da programma
assicurazione medico/bagaglio + garanzia annullamento ed estensioni covid19
IVA
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi, le bevande, gli ingressi, le mance, gli extra in genere, la tassa di soggiorno da pagare in
loco e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

