
 

 

 

 Riviera dei 

Fiori  e  

Costa Azzurra 
per l’Immacolata 
Con visita di Nizza, Monaco-Montecarlo, Bordighera, Sanremo e 

dintorni 

 

4 giorni, dal 5 al 8 dicembre  2021  
 
 
1° giorno – domenica 5 dicembre  2021 – Ferrara/ Bologna/ Modena/ RE/ PR/ Sanremo       
Ferrara – ore 6.30  partenza in pullman G/T da via Spadari, n. 15 (Geotur);  
Bologna – ore 7.15 partenza da Piazza dell’Unità 6.   
Modena – Reggio Emilia – Parma,  partenza dai rispettivi caselli. 
Proseguimento verso Piacenza, Tortona, Genova, Savona. Arrivo a Sanremo, sistemazione 
in hotel e pranzo. Nel pomeriggio,  visita a piedi con guida di Sanremo, una delle più 
famose località di soggiorno della Riviera di Ponente, frequentata sin dal secolo scorso 
dagli aristocratici inglesi e russi. La passeggiata si svilupperà lungo il Corso Imperatrice, la 
più elegante e frequentata via, tutta a palme, che inizia dalla chiesa russo-ortodossa di 
Cristo Salvatore; lungo via Matteotti, la principale via dello shopping dove si affacciano 
numerosi negozi e boutique. Nel centro si trova anche l’edificio liberty del Casinò 
Municipale eretto nel 1905, all’inizio del corso degli inglesi.  Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
2° giorno – lunedì 6 dicembre 2021 – Escursione a  Nizza 
Prima colazione,  cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza in pullman con  
guida verso Nizza, una delle più famose città della 
Francia, nella regione Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra.  Arrivo e visita a piedi della “Città 
Vecchia”, la parte più caratteristica della città, con 
le sue strette viuzze, le piazze barocche, sulle quali 
si tengono i colorati mercatini di fiori e spezie.  
Seguirà la visita di  Piazza Massena, una delle 
piazze più rappresentative della città, che ospita La  
 



 
 
Conversazione, gruppo di sette opere d’arte moderna dell’artista Jaume Plensa.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, giro panoramico in pullman, con guida passando per la Promenade des 

Anglais, l’elegante lungomare fiancheggiato da palme e alberghi di lusso, con salita al 
quartiere residenziale di Cimiez, situato sul sito di un antico insediamento romano, da cui 
si può ammirare una bella veduta sulla città ed il porto. In serata rientro in hotel, a 
Sanremo. 
 
3° giorno – martedì 7  dicembre 2021 – Escursione a Monaco, Montecarlo e Mentone 
Prima colazione e mattinata dedicata all’escursione in pullman con guida a Monaco e 

Montecarlo. Superato il confine italo-francese di Ventimiglia, si raggiungerà il Principato 

di Monaco, dove la famiglia Grimaldi governa da secoli. Passaggio con il pullman per il 
centro turistico di  Montecarlo per ammirare la celebre  Place du Casino e gli esterni del 
palazzo del Casinò, costruito nel 1863 da Charles Garnier, l’architetto dell’Opera di Parigi.  
Si raggiungerà quindi Monaco, la capitale monegasca, situata sulla sommità di un 
promontorio roccioso proteso a picco sul mare. Visita 
dall’esterno del Museo Oceanografico; dei bellissimi 
giardini che si affacciano sul mare; della Cattedrale 
con le tombe dei principi di Monaco, tra le quali quella 
della principessa Grace. Alle ore 11.55 si potrà 
assistere al cambio della guardia sulla piazza 
antistante il Palazzo del Principe.  Dopo la visita, 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si percorrerà la  Bassa Cornice, che 
offre bellissime vedute sulla costa, con sosta a 
Mentone, per una passeggiata sul lungomare ed uno sguardo al suo centro storico.  In 
serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° giorno – mercoledì  8 dicembre 2021 – Sanremo/ Bordighera/ Bologna/ Ferrara 
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita di Bordighera, la perla della Riviera 
dei Fiori. Questo antico borgo di pescatori iniziò la sua crescita nel secolo scorso con 
l’arrivo degli inglesi. Oggi è una delle più signorili località di soggiorno della Riviera di 
Ponente, con la bellissima passeggiata mare “Lungomare Argentina”, così denominata in 
onore di Evita Peron, che visitò la città nel 1947. Visita di Bordighera Alta, chiusa fra le sue 
mura pentagonali, con le sue chiese e le sue piazze. Nel pomeriggio, viaggio di rientro 
verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione  € 480            (min. 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 70 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione in ottimo hotel di cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo; giorno, ad eccezione del pranzo del 2° giorno a  Nizza (bevande incluse  
ai pasti, 1/4 vino e ½ minerale); 

 Visite ed escursioni con guida come da programma; 

 Noleggio auricolari; 

 Accompagnatore;  

 Assicurazione medica - compresa estensione COVID. 
 
La quota non comprende: 

 Il pranzo del 2° giorno a Nizza; 

 Gli ingressi a musei e monumenti; 

 Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento viaggio per malattia o 
infortunio (con certificato medico) 
 €    20    per persona in camera doppia; €  22  in camera singola.  
N.B. - Sono escluse le malattie preesistenti per le quali consigliamo stipulare un’altra 
assicurazione. 
 
 
NOTA BENE: Al momento, per entrare in Francia e nel Principato di Monaco, è 
richiesto il Green Pass (codice su cellulare o cartaceo); in particolare, a Monaco-
Montecarlo, i turisti sono tutti controllati singolarmente. In mancanza di Green Pass 
non sarà possibile accedere al territorio del Principato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


