
 
SEDE DI MILANO: Via M.Gioia 72  333.3014107 mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Programma (3 giorni – 2 notti) 

Venerdì 19 Maggio 2023 – Milano / Nizza 
Ore 6,30 ritrovo dei partecipanti a Milano P.le Accursio (davanti Edicola – sede Polizia Locale) h. 6,45 transito in Via M.Gioia 
uscita MM/2 fermata bus Atm 43; transito alle h. 7,15 davanti all’uscita della MM/2 Famagosta, quindi  partenza con pullman 
GT per la Costa Azzurra. Sosta lungo il percorso.  Arrivo, a Nizza, tempo libero per il pranzo libero. Verso le h. 14:00, 
ricomposizione del gruppo,  incontro con la Guida Turistica ed inizio visita guidata della città.   
La città di Nizza, splendida cittadina affacciata sul mar Mediterraneo, può essere considerata la capitale della Costa Azzurra, 
una città sempre in movimento, sempre in festa, che saprà stupirvi per i locali alla moda, i bistrot pittoreschi e i ristoranti 
affollati. La città è affollata in qualsiasi momento dell’anno: sarà il fascino retrò della città vecchia, l’elegante architettura 
stile belle époque, la languida vita che si svolge intorno al porto, i tanti musei d’arte o le meravigliose passeggiate lungo il 
mare. La città vecchia è uno scorcio incantevole da cartolina, un intrico di vicoli stretti e tortuosi con numerosi negozietti e 
venditori. La Promenade des Anglais è la passeggiata più famosa della Costa Azzurra, un magnifico lungomare circondato da 
una splendida cornice urbana, ricca di stupendi palazzi d’epoca, portici e piazzette che si affacciano sulla baia. Circondata da 
stupendi palazzi, Place Massena è uno dei punti nevralgici di Nizza. Al centro della piazza la statua di Apollo nella Fontana del 
Sole, che si riflette sulla caratteristica pavimentazione a scacchi. Al termine, breve viaggio verso l’hotel, cena e pernottamento. 

Sabato 20 Maggio 2023 – Nizza / Saint Tropez / Cannes / Nizza 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per Saint Tropez, perla della Costa Azzurra, affacciata su una 
piccola baia e famosissimo luogo di villeggiature dei VIP del mondo intero. Saint–Tropez è anche una stupenda cittadina 
incorniciata da un romantico porto. Visita guidata della parte vecchia della città e, a seguire, passeggiata sul celebre 
Boulevard de la Croisette fino al teatro con il tappeto rosso del “festival” a due passi dal mare fino all’allée des Étoile de 
cinéma, il percorso che segue le impronte delle mani delle star impresse nel cemento. Pranzo libero. Pomeriggio: 
trasferimento a Cannes, città famosa in tutto il mondo, è rinomata per le spiagge, gli hotel di lusso e lo stile glamour dei suoi 
visitatori. E’ una delle destinazioni più in voga sulla Costa Azzurra francese. Un tempo tranquillo villaggio di pescatori. 
D’obbligo due passi sulla Croisette, la passeggiata più esclusiva ed elegante d’Europa che  in questi giorni sarà meta 
dell’annuale Festival del cinema che richiama moltissimi turisti. Al termine, ricomposizione del gruppo, ritorno in hotel, cena e 
pernottamento. 

Domenica 21 Maggio 2023 – Nizza/ Montecarlo /  Milano 
Dopo la prima colazione, carico bagagli e partenza per il Principato di Monaco, il più piccolo Stato al mondo. In questo fine 
settimana che coincide con la settimana prima del GP di formula 1, si respirerà già l’atmosfera e la coreografia di tutti i 
preparativi della rinomata corsa automobilistica. La visita di Monaco, prevederà gli esterni del Palazzo del Principe che sorge 
su un promontorio (a mezzogiorno ci sarà il cambio di guardia al palazzo con una breve cerimonia), la Cattedrale in forme 
romanico bizantine, dove all’interno si trova la tomba di famiglia dei Grimaldi, ove è sepolta anche la Principessa Grace, il 
Giardino Esotico; la parte moderna del Principato, dove si trova il famoso Casinò, la zona mondana del Principato con il suo 
centro turistico e balneare. Al termine, tempo libero per il pranzo libero e per una passeggiata lungomare se possibile; quindi, 
ricomposizione del gruppo ed inizio del viaggio ritorno verso Milano con sosta lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 

                                                                                           (Minimo 40 partecipanti)        
 
 
Suppl.Camera Singola  € 95  / 3° letto Adulto non disponibile 
La quota comprende: Viaggio A/R con pullman GT; soggiorno in Hotel cat. 3/4* (la località definitiva sarà comunicata all’atto della conferma del 
gruppo in relazione alla data di conferma)  trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno del 19 alla colazione del 21 Maggio 2023 incluso 
(acqua e pane); servizio guida turistica specializzata ove prevista come da programma; assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: 
pranzi; assicurazione annullamento  facoltativa; tutti gli ingressi ove previsti a pagamento; tassa di soggiorno se prevista da pagare in hotel; extra 
personali e tutto quanto non incluso nella voce “La quota comprende”. 
(per esigenze di carattere organizzativo il programma delle visite potrà essere alternate tra loro senza alterare la sostanza del programma; 


