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Costa Azzurra, Principato di Monaco, Saint Tropez, i 

borghi e città della Provenza 
Dal 7 al 11 agosto 2022 

PULLMAN  G.T. 
 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1° - 7 AGOSTO – LOCALITA DI PARTENZA/MONACO/DINTORNI NIZZA - KM 600 

Ritrovo dei partecipanti in  orario e luogo convenuto,  sistemazione in pullman GT e partenza per la 
Francia. Soste durante il tragitto per la colazione e il pranzo (pic nic) Arrivo nel primo pomeriggioa a 
Monaco e visita guidata di Montecarlo, capitale del Principato di Monaco, famoso per il Casinò in 
stile Belle Époque. Passeggiando attraverso le tipiche viuzze della Città Vecchia con i loro edifici 
rinascimentali dalle facciate colorate si raggiunge il Palazzo del Principe, costruito sulle fondamenta di 
una fortezza genovese del 1200. Non lontano da Palazzo si trova la Cattedrale dell’Immacolata 
Concezione, dove sono sepolti il principe Ranieri e la principessa Grace. Proseguimento per Nizza, la 
Regina della Riviera. Nel 2021, Nizza è stata inserita nell’elenco del patrimonio dell’Umanità Unesco con 
il titolo di “Città di villeggiatura invernale della Riviera”. Sistemazione in hotel nei dintorni di Nizza. Cena 
e pernottamento 

 

GIORNO 2° - 8 AGOSTO - NIZZA/ ST PAUL DE VENCE/ ST TROPEZ / AIX EN PROVENCE- KM 250 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Saint Paul-de-Vence, piccolo e 
romantico borgo medievale abitato da artisti e artigiani Pranzo in ristorante e trasferimento a St. 
Tropez, visita guidata della città. Proseguimento per Aix en Provence. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel in zona. Cena e pernottamento 
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GIORNO 3° - 9 AGOSTO - AIX EN PROVENCE/ ARLES / LES BAUX DE PROVENCE – ST REMY - KM 
120 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento ad Arles, famosa per la ricchezza del suo patrimonio 
antico e per i monumenti iscritti nel Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Visita guidata: L’Anfiteatro ed 
il Teatro antico sono ancor oggi perfettamente 
conservati e la Cattedrale romanica di Saint 
Trophime è tra le più celebri di Francia. Pranzo in  
ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata del 
borgo medievale di Les Baux de Provence, antico 
feudo dei principi Grimaldi di Monaco ed in 
seguito visita di Saint-Remy de Provence, ai piedi delle Alpilles, con passeggiata nel centro storico tra 
botteghe artigianali, viuzze e piazzette. Al termine della visita, rientro in hotel ad Aix an Provence o 
dintorni. Cena e pernottamento.  
 

GIORNO 4° - 10 AGOSTO - I BORGHI ARROCATI DELLA PROVENZA. KM 100 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad 
un’escursione nel Luberon, terra costellata di 
villaggi arroccati sulle colline, itinerario 
paesaggistico molto suggestivo e intenso. Visita di 
Gordes, il villaggio più visitato e più famoso del 
Luberon con il maestoso castello e le stradine di 
pietra, “buen retiro” dei parigini, è divenuto 
famoso come set del film “Un’ottima annata” con 
Russell Crowe. Successivamente visita di 
Roussillon, dove le case dai colori luminosi si 
stagliano contro il blu del cielo: fino agli anni ’30, 
il paese è stato un centro di estrazione dell’ocra, i cui colori caratterizzano tutto l’abitato. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Sénanque, fondata nel1148, capolavoro 
dell’architettura cistercense immersa nei profumati campi di lavanda. Al termine rientro in hotel ad Aix 
o dintorni. Cena e pernottamento. 
 

GIORNO 5° - 11 AGOSTO – AIX EN PROVENCE/ TREVISO - KM 760 

Prima colazione in hotel e rilascio camere. Partenza per viaggio di rientro in Italia con sosta per il 
pranzo in ristorante lungo il percorso.  Sosta lungo il rientro per lo spuntino serale. Arrivo in serata alla 
località di partenza 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia          EURO 1190,00  
 

SUPPL. CAMERA SINGOLA EURO 250,00 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

 Viaggio in pullman GT 
 Merende durante il tragitto di andata e ritorno organizzate come di consueto 
 N. 4 pernottamenti in buon hotel 3* 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA a partire dalla cena del primo giorno e fino al pranzo 

dell'ultimo giorno  
 Bevande ai pasti: 1 a scelta piccola birra ò soft drink ò 1/4l vino (caffe escluso)  
 Visite guidate in italiano come da programma 
 Auricolari con radioguide per tutte le visite 
 Assicurazione medico bagaglio + Estensione Vacanza Extra (tutela per malattia covid durante il 

viaggio) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

  Ingressi Palazzo Principi Grimaldi Montecarlo; Palazzo dei Papi Avignone; Cava delle Luci Baux; 
Abbazia Senanque; Anfiteatro Romano e teatro Antico Arles circa euro 40,00 
 

 

SUPPLEMENTO EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER MOTIVI SANITARI 
DOCUMENTATI (INCLUSA GARANZIA PANDEMIA es. positività Covid prima della partenza) EURO  
50,00 da sottoscrive e pagare al momento dell’iscrizione L’ assicurazione compre il 100 % in caso 
di ricovero, in caso di altre malattie c’è una franchigia del 25 %  
 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
ACCONTO € 300.00 PER PERSONA AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE  

IBAN IT03A0874912002000000506127 
SALDO ENTRO IL   20/07/2022 – CAUSALE NOME – COGNOME PARTECIPANTE PROVENZA 07\08\22 

 
  
 
Penali e Cancellazioni. In caso di recesso del partecipante sprovvisto di assicurazione annullamento, l’organizzatore avrà diritto a 
trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le modalità: 
25% della quota di partecipazione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 

 

   


