
1 GIORNO: SABATO 29 Aprile 2023  LOCALITA’ D’ORIGINE – NIZZA - SANREMO 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti. Sistemazione in pullman riservato e partenza per La 

Costa Azzurra. Soste durante il viaggio con pranzo libero e/o in autogrill.. Arrivo al piccolo borgo 

medioevale EZE VILLAGE capitale mondiale del profumo francese: incontro con la guida locale e 

visita ad una delle profumerie più famose, dove scoprire tutti i segreti delle essenze.

Proseguimento verso NIZZA, quinta città di Francia, incastonata nella bellissima baia degli Angeli. 

Andremo alla famosa Promenade des Anglais, cuore vitale della città.

Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.

2 GIORNO: DOMENICA 30 Aprile 2023: SANREMO – SAINT TROPEZ – PORT GRIMOUD

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman a SAINT TROPEZ: 

villaggio di pescatori, Famoso per la vita mondana, frequesntato da vip. Pranzo in ristorante. 

Poseguimento a PORT GRIMOUD, la piccolo Venezia provenzale, con le abitazioni a ridosso dei

canali e le imbarcazioni ormeggiate all’ingresso della casa. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 

hotel  per la cena ed il pernottamento.

Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman in hotel, cena e pernottamento.

Turazza tour
Agenzia viaggi

Turazza tour
Agenzia viaggi

Euro  
dal  29 aprile al 1 

maggio 2023
3 Giorni Orari da definire € 490,00 



DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutto quanto non espressamente indicato su 
ogni singolo programma 

• Extra di carattere personale
• Gli ingressi non previsti dalla visita guidata
• Il pranzo del primo giorno

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Pedaggi autostradali e parcheggi
• Tassa di soggiorno
• Include assicurazione medico-bagaglio 
• Annullamento viaggio e annull. Covid 19 
• Tre giornate di visita con guida locale
• Auricolari durante le visite guidate
• Sistemazione in hotel 4 stelle dalla cena
• del primo giorno alla colazione del terzo giorno 
• in camere  doppie con servizi privati
• con trattamento in mezza pensione 
• Pranzo in ristorante la domenica e il lunedì
• Accompagnatrice      

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 490,00 
MINIMO  20  PARTECIPANTI

SUPPL. CAMERA SINGOLA € 70,00  PER PERSONA DI 2 NOTTI

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : € 200,00 

ENTRO IL 13/03/2023
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma

qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento

regolare del viaggio

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  tassativamente 

comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  propria  responsabilità  da 

inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante.

DOCUMENTI NECESSARI : CARTA IDENTITA’ E TESSERA  SANITARIA

3 GIORNO: LUNEDI 1 Maggio 2023 MONACO – MONTECARLO LUOGHI D’ORIGINE

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in pullman per il PRINCIPATO DI MONACO, centro di 

attrazione turistica di livello internazionale. Visita alla piazza di MONTECARLO e al suo quartiere storico, 

Monaco Ville, con il suo museo oceanografico, la cattedrale, sede delle tombe dei principi Grave Kelly e 

Ranieri e l’esterno del Palazzo Grimaldi. Possibilità di assistere al cambio della guardia ufficiale, con parata

militare.

PRANZO TIPICO IN RISTORANTE e soste lungo il percorso di rientro ai luoghi d’origine previsto in 

serata.


	Diapositiva 1: Titolo diapositiva
	Diapositiva 2

