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PASQUA IN 

COSTA AZZURRA 
 

Dall’8 al 10 Aprile 2023 
 

 

PROGRAMMA: 

 

1º GIORNO - SABATO 8 APRILE:  

LUCCA → MONTECARLO → NIZZA Km. 360 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T. e partenza per la Francia, sosta in grill lungo il percorso per la colazione 

facoltativa. Arrivo a Monaco, incontro con la guida e visita del Principato, 

la più piccola nazione al mondo dopo il Vaticano, dal 1297 legato alla 

famiglia Grimaldi. Visiteremo la città, vecchia sede della Dinastia dei 

Grimaldi che ha conservato il pittoresco aspetto di antica città ligure: 

Ammireremo il Palazzo Principesco, la Cattedrale eretta in stile romanico 

bizantino dove è sepolta la Principessa Grace. Montecarlo, il centro turistico 
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e balneare che sfoggia in un gran numero di lussuose ville, sontuosi palazzi 

e alberghi di lusso, famosa anche per il suo casino e il suo Gran Premio di 

Formula 1. Pranzo Libero. Pomeriggio tempo a disposizione per attività 

individuali, a seguire proseguimento per Nizza lungo la Bellissima strada delle 

corniche dove si intravedono le ville dei VIP di tutto il mondo. Arrivo in Hotel, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

2º GIORNO - DOMENICA 9 APRILE:  

SAINT TROPEZ → PORT GRIMAUD → GRASSE Km. 260 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata lungo 

la Costa, visita di St. Tropez, perla della Costa Azzurra, affacciata su una 

piccola baia e famosissimo luogo di villeggiature dei VIP del mondo intero. 

Visita del porto, occupato da lussuose barche e delle viuzze ricche di negozi 

di marca. Tempo libero. Proseguimento per Port Grimaud e pranzo tipico in 

Ristorante. Nel pomeriggio visita del porticciolo e proseguimento per Grasse 

per la visita della famosa profumeria Gallimard e del suo centro storico. Al 

termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

3º GIORNO - LUNEDÌ 10 APRILE: 

CANNES → ANTIBES → LUCCA Km. 380 

 

Prima colazione in hotel e partenza per Cannes. Passeggiata da Palm 

Beach al Casinò municipale, la Croisette, la passeggiata più internazionale 

del mondo, dove per un giorno sarà come sentirsi Star del Festival del 

Cinema, circondata da palazzi dalle facciate lussuose, terrazze, caffè e 

giardini con filari di palme. Pranzo Libero. Proseguimento per Antibes, 

un'occasione per fare un tuffo nei colori, nei profumi e nei sapori della 

Provenza e per vedere il Port Vauban, la Cattedrale e il famoso mercato 

provenzale, unico villaggio costiero rimasto intatto con le sue torri saracene 

e le mura che custodiscono i numerosi tesori del centro storico, Tempo a 

disposizione per attività individuali. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di 

rientro con soste lungo il percorso per la cena facoltativa, con arrivo previsto 

in serata.  

 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  

€ 330,00  
 

(In camera doppia) 
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COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T.  

✔ Hotel 4 stelle 

✔ Trattamento di Mezza Pensione: (Colazione / Cena / Pernottamento) 

✔ 1 Pranzo Tipico + Bevande Giorno di Pasqua 

✔ Escursioni e Visite come da Programma 

✔ Guida Professionale   

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Pranzi 

✔ Bevande  

✔ Ingressi Facoltativi 

✔ Tassa di Soggiorno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


