
Tour più giorni

Costa Azzurra e Montecarlo (€ 680)

E’ meraviglia a tutte le stagioni, varietà assoluta di
paesaggi, è fascino d’altri tempi dei luoghi che fanno la
storia.. La sua luce ha sedotto e personaggi e artisti fra i più

celebri del mondo. Lasciatevi trasportare dal suo fascino, anche voi...

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 680
Supplemento singola € 130
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 330
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 410
Riduzione Trasporto Libero € 100

Partenze:

da 07/04/2023 a 10/04/2023
da 22/04/2023 a 25/04/2023
da 01/06/2023 a 04/06/2023
da 15/06/2023 a 18/06/2023
da 07/07/2023 a 10/07/2023
da 07/09/2023 a 10/09/2023
da 05/10/2023 a 08/10/2023
da 28/10/2023 a 31/10/2023

Programma:

1° giorno: partenza, EZE, COSTA AZZURRA
Partenza per la Francia con pranzo in ristorante lungo il percorso. In Costa Azzurra percorreremo la Moyene
Corniche, la strada più panoramica della regione, per godere degli scorci mediterranei che offre, fino ad Eze,
il pittoresco villaggio dove trascorreva le vacanze Walt Disney e si è sposato The Edge, il chitarrista degli U2!
Sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: NIZZA, CANNES
Visita guidata della suggestiva Nizza: capitale della Costa Azzurra, non è semplicemente carina. Nizza è città
vivace e sensuale, avvolge e ammalia chi la visita, chiede di lasciarsi andare, di perdersi nel fascino retrò
della città vecchia prima di percorrere la Promenade des Anglais, ed entrare nel cuore del centro storico
dall’elegante architettura stile belle époque per scoprire il suo patrimonio architettonico e culturale, i parchi e i
giardini, fino al grande e animato mercato dei fiori.
Proseguimento per Cannes, elegante città meta prediletta dai rampolli dell'alta società internazionale e dagli
amanti dello shopping. Visita guidata della graziosa città vecchia e 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 in ristorante,
cena in hotel.
3° giorno: SAINT PAUL DE VENCE, GOURDON, GRASSE
Partenza per l’entroterra dove si visiterà Saint Paul de Vence, piccolo e romantico villaggio medievale
abbarbicato sulla montagna e abitato da artigiani, artisti e intellettuali. Tempo libero fra le stradine ricche di
fascino del borgo, che offre un panorama mozzafiato sulla vallata e fino al mare.
Percorrendo in pullman le tortuose Gorges du Loup, si giungerà per una suggestiva passeggiata a Gourdon,
classificato tra i villaggi più belli di Francia. Arroccato su uno sperone roccioso a 760 metri slm, meteo
permettendo, offre una visuale che si espande sulla vallata. Breve sosta per la visita guidata di una
pasticceria artigianale che trasforma i frutti e fiori che crescono nella regione, come i petali di violetta, in
deliziosi dolci e canditi. Proseguimento per Grasse, da secoli uno dei principali centri mondiali per la
produzione di profumi. Qui i maestri profumieri utilizzano talento naturale e anni di studio per produrre e
trasformare in essenze fiori pregiati. Visita ad un laboratorio per assistere alla creazione delle varie fasi di un
profumo. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: PRINCIPATO DI MONACO, rientro
Visita guidata del Principato di Monaco, in splendida posizione a picco sul mare con sontuosi alberghi, ville
nobiliari e lo splendido Palazzo dei Principi, residenza dei Grimaldi, con Gallerie all’Italiana, il Salone Luigi



XV, la Sala del Trono e la Torre su cui sventola lo stendardo che indica la presenza del Sovrano nel palazzo.
In tarda mattinata partenza per il rientro, con pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
3 notti hotel 3/4 in Costa Azzurra
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
Bevande ai pasti (1 calice di vino e acqua in caraffa)
1 intera giornata e ½ giornata visite guidate
Ingressi: laboratorio dolciario, laboratorio di profumeria a Grasse
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Caffè
Assicurazione annullamento 5% del totale
Mance
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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