Liguria & Costa Azzurra
“Sulle orme di Grace Kelly "

19.09-24.09
6 giorni - 5 notti

1° Giorno
Genova e Boccadasse
Partenza la mattina in direzione Liguria. Visita guidata ai palazzi più famosi del centro storico di Genova. Tempo
libero e facoltativa visita dell'acquario di Genova. Pomeriggio passeggiata nell’antico borgo marinaro di Boccadasse.
Nel tardo pomeriggio raggiungeremo l’hotel situato nella riviera Ligure. Sistemazione e cena in hotel.
2 giorno
Dolceacqua - San Remo
Colazione in hotel. Visita di Dolceacqua un piccolo borgo medievale che affascinò il famoso pittore Claude Monet tanto
da dipingervi 4 delle sue tele. Visita al caratteristico Ponte sospeso di origine medioevale, e delle antiche botteghe con
prodotti tipici della gastronomia Ligure. Pomeriggio visita di San Remo, del Teatro Ariston sede del Festival della
Canzone Italiana, possibilità di giocare al "Casinò". Rientro in hotel per la cena.
3° giorno
Cannes - Nizza
Colazione in hotel e partenza verso la Francia. Visita della città di Cannes, famosa per il Festival del Cinema, e i palazzi
d’epoca nonché una bellissima passeggiata sulla "Croisette ". Da qui a bordo di un comodo trenino, raggiungeremo la
collina sopra la città, luogo di prigionia dell'uomo conosciuto come "Là Maschera di Ferro". Nel pomeriggio
visiteremo Nizza, considerata la capitale della Costa Azzurra, il suo dedalo di viuzze e di case colorate, quindi
passeggiata sulla Promenade e infine arrivo a "Place Massena", il gioiello di Nizza grazie agli eleganti palazzi d’epoca.
Rientro in hotel per la cena.
4° giorno
Dolcedo - Tour gastronomico
Colazione in hotel. Visita del piccolo borgo di Dolcedo e pranzo in agriturismo tipico ligure con degustazione dei
prodotti locali , rientro in hotel e tempo libero a disposizione. Cena in hotel.
5 ° giorno
Monaco - Montecarlo
Colazione in hotel e partenza verso Monaco e Monte Carlo. Piccole città-stato sulla costa mediterranea della Francia
note per il casinò di alta classe, i lussuosi yacht ed il prestigioso Gran Premio automobilistico di Formula uno, che una
volta l’anno attraversa le strade della città. Pomeriggio visita nella profumeria Fragonard famosa per i profumi più
famosi nel mondo. Rientro in hotel per la cena.
6° giorno
Portofino
Colazione in hotel la mattina Partenza verso Portofino, Escursione con la barca da S. Margherita Ligure, visita del
borgo di Portofino. Tempo libero. Rientro previsto in tarda serata.
Quota di partecipazione

550 €

Supplemento camera singola 100 €

Per informazioni o iscrizioni tel. 335 63 77 375
La quota comprende:
 viaggio in bus
 5 pernottamenti in hotel *** in Liguria
 5 colazioni, 5 cene bevande incluse
 pranzo tipico con degustazione prodotti e
vini locali
 trenino Cannes, barca Portofino
 visita profumeria Fragonard

 guide autorizzate
 accompagnatore
 assicurazione viaggio
 tasse incluse
La quota non include:
 Eventuali pranzi
 Entrate musei non sopranominate

Organizzazione tecnica: MARANGONI VIAGGI, Via A. Diaz 34, 30020 Eraclea

