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Sanremo Nizza Cannes Montecarlo Bordighera Genova

1° giorno: Cagliari/Linate/Genova/Sanremo.
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Cagliari (Olbia e Alghero), disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo diretto per Linate. Arrivo, sbarco, sistemazione in pullman GT e partenza per Genova.
Arrivo. Incontro con al guida e visita del centro storico dell'antica città marinara. In evidenza la
Cattedrale di San Lorenzo, in stile romanico e con gli interni affrescati. Si prosegue tra strette stradine
che conducono a piazze monumentali come la piazza de Ferrari, la caratteristica fontana in bronzo e il
teatro lirico Carlo Felice. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Sanremo. Sistemazione in
hotel. Serata libera. Cena e pernottamento.
2° giorno: Sanremo/Montecarlo/Sanremo.
Colazione e partenza per Monaco Ville, capitale del Principato di Monaco. Incontro con al guida e visita
di una delle cittadine più affascinanti della Costa Azzurra, tra le strette viuzze medievali che portano alla
pittoresca Place Saint Nicolas e alla Placette Bosio. Rientro in hotel, pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata di Sanremo, affascinante città costiera. In evidenza, la Cattedrale di San Siro, XII secolo, che ha
12 campane all'interno della torre e un imponente crocifisso sull'altare, il famoso Casinò, ospitato in un
elegante edificio Art Noveau ed il teatro Ariston, sede del famoso Festiva della Canzone Italiana. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Sanremo/Nizza/Cannes\Sanremo.
Colazione e partenza in per la visita guidata di due meraviglie della costa Azzurra, Nizza e Cannes. Arrivo
a Nizza e visita del centro storico, capoluogo del dipartimento delle Alpi Marittime, adagiata sulla Baia
degli Angeli, Soprannominata Nissa La Bella. Proseguimento per Cannes, Pranzo in ristorante
selezionato e visita della città, famosa per il festival internazionale del cinema. Sul Boulevard de la
Croisette, si trovano spiagge di sabbia, boutique esclusive ed alberghi di lusso. Al termine rientro a
Sanremo. Cena e pernottamento.
4° giorno: Sanremo/Bordighera/Sanremo.
Prima colazione e trasferimento alla vicina Bordighera, città delle palme, perla del ponente ligure, ai
piedi delle Alpi Marittime. Incastonata nella Riviera dei Fiori, tra Sanremo e la Costa Azzurra. Bordighera
racchiude il meglio di un territorio, dalla natura variegata, ricco di tradizioni e storia. Rientro a Sanremo,
pranzo. Pomeriggio e serata in libertà nella città dei Fiori, lungo la Passeggiata dell'Imperatrice, il
lungomare cittadino. Nella pavimentazione di via Matteotti si trovano i pannelli che recano i nomi degli
artisti che hanno vinto i Festival di Sanremo. Cena e pernottamento.
5° giorno: Sanremo/Genova/Linate/Cagliari.
Prima colazione e partenza per Genova. Arrivo a Ponte Spinola, il cinquecentesco porto antico di Genova
e visita del più grande acquario d’Europa, scrigno prezioso di biodiversità. Pranzo al self service.
Pomeriggio in libertà nel centro storico di Genova, per godere dei meravigliosi angoli e viuzze.
Proseguimento per Linate, imbarco sul volo di rientro. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi.

 L ' O F F E R T A  I N C L U D E   

Volo da Cagliari\Olb\Aho

Visite ed escursioni 

Hotel 3***

Pensione Completa

Accompagnatore agenzia

985€
Quota P/P

 06-10
Aprile

N.B.  Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze tecniche, senza alterarne il contenuto.

La quota comprende: Volo diretto da
Cagliari, Olbia o Alghero per Linate;
Pullman GT a disposizione; Sistemazione in
Hotel 3***; Trattamento di pensione
completa + bevande; Visite ed escursioni
come da programma; Accompagnatore
della nostra agenzia; Assicurazione
Medico/Bagaglio.
La quota non comprende: Quota d’iscrizione
€ 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00;
Ingressi; Suppl. singola € 150; Extra di
carattere personale e tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.

Assicurazione 

PasquaPasqua

Dalla Riviera dei FioriDalla Riviera dei Fiori  

Alla Costa AzzurraAlla Costa Azzurra

Riduzioni Bambini: 0/2 € 45,00; 
2/6 anni - 40%; 6/11 anni - 30%


