
 

 

 

 

Colori e profumi della Provenza 
 

Costa Azzurra e  

Gole del Verdon  
4 giorni,  dal 22 al 25 aprile 2023 

 

 
1° giorno – sabato 22 aprile 2023 -  FE/ BO/ MO/ RE/ PR/ EZE/ NIZZA km. 524 
FERRARA – ore 06.45  partenza dall’Agenzia Geotur -  via Spadari, 15. 
BOLOGNA - ore 07.35 partenza da Piazza dell'Unità, 6. 
Modena/ Reggio/ Parma dai rispettivi caselli. 
Percorso autostradale in direzione di Piacenza, Genova, Ventimiglia. Pranzo libero lungo 
il percorso.  Passaggio del confine italo-francese e proseguimento verso EZE Village, 
grazioso villaggio medievale arroccato in cima ad uno sperone roccioso a picco sul mare.  
Incontro con la guida e visita del nucleo antico con le case di pietra e le colorate botteghe 
artigiane. Salita sulla sommità del borgo, a metri 429 di altitudine, per ammirare il 
panorama eccezionale sulla Riviera. Sulla cima si trova anche un bellissimo Giardino 

Esotico, ricco di piante  di tutti i tipi, dalle mediterranee alle tropicali, realizzato sulle 
rovine di un’antica fortezza medievale.  
Dopo la visita, breve sosta ad un laboratorio di profumi ed essenze e proseguimento per  
Nizza, la capitale della Costa Azzurra che si distende adagiata sulla splendida Baia degli 
Angeli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 23 aprile 2023 –  NIZZA/ VALBONNE/ ANTIBES/ NIZZA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, visita con guida di Nizza, 
città fondata dai greci e frequentata dall’élite europea durante il XIX secolo. Si inizierà con 
un giro panoramico in pullman  passando per la collina di Castello per ammirare il  
 



 

 

 
 
panorama sulla baia, sui tetti rossi della Città Vecchia ed il porto. Passaggio per il  
quartiere residenziale del Cimiez, dove si trova il regale Excelsior Régina Palace, risalente 
alla fine dell’Ottocento e  discesa tra ampie vedute nella zona del porto. Si ammirerà la 
bellissima Place Massena, cuore della zona pedonale e la 
Città Vecchia (Vieux Nice) dove si tiene il tradizionale 
mercato dei fiori. Dopo la visita, proseguimento lungo la 
Promenade des Anglais per raggiungere, nell’entroterra 
Valbonne, grazioso villaggio a 30 chilometri da Nizza con 
le tipiche case provenzali dai balconi fioriti, le piazzette su 
cui si affacciano gli atelier di artisti ed i piccoli ristoranti e 
caffè. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, si scenderà  sulla costa  per la visita di 
Antibes, porto greco fondato dai Fenici che ha conservato 
intatto la conformazione medievale del suo centro storico 
chiuso all’interno dei bastioni eretti nel XVI secolo. Tra il Fort Carré a forma di stella ed i 
bastioni della città vecchia c’è il maggior porto turistico in Europa ed il secondo del 
mondo: Port Vauban.  Dopo la visita, rientro in hotel. 
 
3° giorno – lunedì 24 aprile 2023 – NIZZA/ GOLE DEL VERDON/ NIZZA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, partenza verso l’Alta 
Provenza e la valle del Verdon, una delle zone rupestri più suggestive d'Europa. Si 
raggiungerà Comps-sur-Artuby,  villaggio dell’alto-Var a 900 metri di altitudine e porta 

d’ingresso verso le Gole del fiume Verdon, che si 
sviluppano per 25 chilometri formando il canyon 
più impressionante d’Europa. Si raggiungerà il 
"Balcons de la Mescla" con panorama 
impressionante sul Gran Canyon del Verdon e  
continuazione lungo la  Corniche Sublime da cui la 
vista spazia sul lago di Santa Croce il  maggiore 
dei cinque laghi del comprensorio del Verdon. 
Arrivo a Moustiers-Sainte Marie, pittoresco 

villaggio del IX secolo arroccato sulla montagna, classificato fra “Le Plus Beaux Villages de 
France”. Il centro è famoso anche per le sue maioliche smaltate. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio,  passeggiata per le stradine del borgo tra le case del XVII secolo e visita della 
Chiesa di Notre-Dame e della Cappella di Notre-Dame de Beauvoir.   
Dopo la visita, rientro a Nizza passando attraverso piccoli villaggi provenzali, come Riez, 
Aups e Le Muy.   
 
4° giorno – martedì 25 aprile 2023 – NIZZA/ MONACO/ PR/ RE/ MO/ BO/ FE 
Prima colazione in hotel e partenza verso il  Principato di Monaco, piccolo stato sovrano 
il  cui territorio si estende su una stretta striscia della Costa Azzurra. Salita a Monaco-

Ville,  il centro storico del principato situato su  un promontorio roccioso e visita 
facoltativa del Museo Oceanografico che sopita l’incredibile mostra “Missione Polare” 
sostenuta dalla Fondazione del Principe Alberto di Monaco e dall’Istituto Oceanografico e  
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scientifico di Parigi. “Il futuro del nostro pianeta legato alla sopravvivenza del poli”  le 
conseguenze del riscaldamento climatico sulla fauna e la flora artica. Visita della 
Cattedrale con le tombe dei principi monegaschi e la famosa Place du Prince occupata sul  
fondo dal Palazzo dei Principi dove tutti i giorni a mezzogiorno si svolge il cambio della 

guardia.  Dopo la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro verso i luoghi di 
provenienza con arrivo a Bologna e Ferrara in tarda serata. 
 

Quota per persona  €  625 (min. 25 partecipanti) 

Supplemento singola  € 110 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman g/t come da programma;  

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati; 

 I pasti indicati in programma (dalla cena del 1° giorno, al pranzo dell’ultimo, ad 
eccezione dei pranzi del 1° e 2° giorno); 

 Visite con guida, come da programma; 

 Noleggio auricolari; 

 Assicurazione medica; 

 Accompagnatore. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Il pranzo del  1° e  2° giorno;  

 le bevande ad eccezione dell'acqua naturale in caraffa;  

 gli ingressi a musei e monumenti;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Supplemento ingressi (facoltativi), con pagamento in loco: 
EZE – Giardino Esotico € 6 
MONACO- Museo Oceanografico “Mostra Missione Polare” € 18 adulti  
(ragazzi fino a 17 anni € 12) 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: (facoltativa)  
Valida per annullamento viaggio per malattia o infortunio,  € 25 per persona in camera 
doppia  e € 30 in camera singola (da richiedere al momento della prenotazione). 
 
 

 
 
 


