
Colazione in hotel e partenza per Montecarlo con visita guidata. ll famoso ed esclusivo
quartiere di Montecarlo rappresenta il cuore pulsante e la parte centrale del Principato di
Monaco, situato nell’incantevole contesto naturale e paesaggistico della riviera francese,
culla del lusso e del divertimento. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera di Èze , uno dei villaggi più belli della Costa Azzurra. Èze è un
perfetto esempio di villaggio perché o a nido d’aquila, ovvero quei villaggi arroccati su
un’altura a scopo difensivo
Al termine delle attività, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

   
PRIMO MAGGIO IN COSTA AZZURRAPRIMO MAGGIO IN COSTA AZZURRAPRIMO MAGGIO IN COSTA AZZURRA

   
   

   
   
   
   

MERCOLEDÌ 31 MAGGIOMERCOLEDÌ 31 MAGGIOMERCOLEDÌ 31 MAGGIO

   
395€395€395€   

   

DAL 29 APRILE AL 2 MAGGIODAL 29 APRILE AL 2 MAGGIODAL 29 APRILE AL 2 MAGGIO   

VENERDÌ 02 GIUGNOVENERDÌ 02 GIUGNOVENERDÌ 02 GIUGNO

Prima colazione in hotel e partenza per Antibes
Visita guidata di Antibes.La piccola cittadina di Antibes, in origine colonia fondata dagli
antichi greci, conserva oggi un fascino pittoresco: grazie alla sua posizione a picco sul mare,
incanta i visitatori con i suopi vicoli colorati e pieni di fiori, le botteghe e i numerosi mercati
brulicanti di locali.
Pranzo libero
Pomeriggio libero a Cannes per passeggiare sul lungomare più famoso delal Costa Azzurra.
Nel pomeriggio trasferimento alla Fragonard con visita guidata all’interno della Boutique dei
profumi. Situata in un edificio storico del XIX secolo, rappresenta la fabbrica dove sono
prodotti quotidianamente i migliori profumi e saponi. È annoverata fra le più antiche di
Grasse.
Al termine delle attività, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SABATO 03 GIUGNOSABATO 03 GIUGNOSABATO 03 GIUGNO

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Genova. Pranzo libero in autogrill.
Arrivo e Genova e visita guidata della città, passeremo anche sul nuovo ponte di Renzo Piano. La
città di Genova si staglia, quasi arroccata, sul mare e da questo le deriva anche la sua definizione
di città ‘in verticale’: dall’alto domina con la sua imponenza il vasto Golfo di Genova, il Golfo
Paradiso e il Promontorio di Portofino, oltre al Golfo di Savona, con una vista incomparabile.
Trasferimento in hotel, disbrigo delle pratiche e sistemazione nelle camere. 
Cena in Hotel e pernottamento.

DOMENICA 04 GIUGNODOMENICA 04 GIUGNODOMENICA 04 GIUGNO
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Savona e visita guidata. Insieme alla nostra guida conosceremo la storia di
questa città, che durante tutto il Medioevo si era affermata per i fiorenti commerci
marittimi. 
Pranzo in autogrill
Rientro previsto in serata.



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se
richiesta dal comune).
Mance € 6 a persona da saldare
direttamente sul pullman.
Pranzi, entrate a musei e/o siti
archeologici non menzionati.
Tessera nominativa comprensiva di
assicurazione medico/bagaglio 15€ (valida
12 mesi).
Tutto ciò non indicato nella “quota
include”.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Pullman GT A/R da Roma
Albergo 4* in mezza pensione (bevande incluse)
Visita guidata di Genova
Visita guidata di Montecarlo
Visita guidata di Antibes/Cannes
Visita guidata di Savona
Ingresso zona Ztl e parcheggi secondo la nuova
normativa del comune di Roma
Accompagnatore 
Radioline

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al
momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a
seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non
saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: a)dal giorno
dell'acconto fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penale. b) da 45 a 30 giorni prima della
partenza penale del 20% della quota totale del viaggio. b) da 29 a 20 giorni prima della partenza
penale del 50% della quota totale del viaggio. c) da 19 a 10 giorniprima della partenza penale del 75%
della quota totale del viaggio. d) da 9 giorniprima della partenza penale del100% della quota totale del
viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 //
Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ
SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA
PLAY GROUP SRL
SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B

ROMA 
 

WWW.CTATUSCOLANA.IT


