1° giorno:Venerdì 14.04.2017
Riviera dei Fiori
Partenza in pullman per la riviera ligure; brevi soste lungo il percorso, sistemazione in hotel e pranzo,
pomeriggio dedicato alla visita di Alassio, suggestiva, elegante e rinomata cittadina ligure, gode di una
spiaggia lunghissima di sabbia fine tra le migliori della riviera di Ponente. Il sapore di borgo ligure si
sente ancora nell’animata via centrale denominata “il Budello”, le ville ed i giardini di epoca
ottocentesca rientro in hotel cena e pernottamento.
2° giorno:Sabato 15.04.2017
Nizza e Cannes
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla escursione sulla Costa Azzurra:Cannes situata nel
cuore della Costa Azzurra è la capitale europea del cinema. Da sempre considerata una delle città più
chic e alla moda di tutta la costa mediterranea, Cannes si presenta come il paese delle fiabe, dove “les
rues” sono il palcoscenico presso cui sfilano le star più famose del mondo e dove tendono la mano ai
turisti più esigenti le più belle e raffinate boutique del litorale francese. Visita guidata di Nizza con
Piazza Massena, la Promenade des Anglais, il Museo d’Arte Moderna, la Casa di Garibaldi. Pranzo in
ristorante in corso di escursione Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno:Domenica 16.04.2017
Sanremo – Montecarlo - Cervo
Prima colazione , in mattinata visita di Sanremo: la Chiesa Russa, il centro storico “la Pigna”, la Villa
Nobel, il Casinò. Si visiterà il principato di Monaco Montecarlo: la “Rocca” con il centro storico ed il
palazzo della famiglia Ranieri ed il Museo Oceanografico Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
sosta a Cervo e visita della graziosa cittadina il cui aspetto medievale è miracolosamente intatto,
digrada sul mare sul pendio di uno sperone, con vicoli, strette scalinate, bianche case, terrazze e
qualche palazzo barocco. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4°giorno:Lunedì 17.04.2017
Genova
Mattino dedicato alla visita guidata di Genova : è uno dei maggiori porti commerciali del Mediterraneo e
fu una delle maggiori repubbliche marinare fin dal medioevo le sue navi ed i suoi commerci si
intrecciarono dalla Fiandra dalla Crimea dal Levante. Il centro storico e in parte medievale ed in parte
splendidamente manieristico e barocco, di multiforme fascino.
Di grande interesse Piazza De Ferrari cinta da imponenti edifici, il Palazzo Ducale, la Casa dei Doria,
la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro, l’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 510
Supplemento Singola
€ 160
Quota apertura pratica
€ 40
Numero minimo 30 partecipanti

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo Bevande ai pasti (¼ vino e 1/2 minerale) – Visite guidate come da programma - Accompagnatore –
Assicurazione medico non stop
La quota non comprende: Tassa di soggiorno - Ingressi - Mance - Extra a carattere personale Quanto non specificato nella quota comprende

