
 
 
Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 35028 Piove di Sacco, (PD)  Tel. (+39) 049/9701067 

 

PASQUA   in  COSTA  AZZURRA: 
CANNES,  NIZZA  e  MONTECARLO 

 

dal  08  al  10  aprile  2023 
 

 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  CANNES  /  NIZZA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con autobus riservato per la 

Costa Azzurra. Pranzo libero, lungo il percorso autostradale. 

Proseguimento quindi per Cannes, visita della città e passeggiata nella famosa Promenade de la 

Croisette che costeggia il mare ed il Palazzo del Festival del Cinema. 

Al termine delle visite trasferimento a Nizza, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: ST.  PAUL  DE  VENCE  /  NIZZA 

Trattamento di pensione completa. 

Mattinata dedicata alla visita guidata di St. Paul de Vence: antico e pittoresco villaggio, amato da 

numerosi artisti, situato sulle colline della Costa Azzurra. Passeggiando attraverso i vicoli del borgo si 

potranno ammirare numerosi atelier e negozi di antiquariato. 

Nel pomeriggio visita guidata di Nizza la “Perla della Costa Azzurra”, località climatica e balneare di 

fama internazionale: Giardini Albert I° con le numerose fontane, il quartiere di Cimiez dove si trovano 

numerosi resti romani, Piazza Masséna, la Promenade des Anglais, la pittoresca Città Vecchia. 
 

3° giorno: PRINCIPATO  DI  MONACO  /  PIOVE DI SACCO 

Prima colazione in Hotel.   Pranzo in ristorante. 

Mattinata dedicata alla visita guidata del Principato di Monaco con particolare attenzione centro 

storico dove si potrà ammirare il Palazzo dei Principi: la residenza privata (possibilità di visitare alcuni 

appartamenti, ingresso a pagamento), la Cattedrale in stile romanico bizantino dove sono sepolti i Principi 

Ranieri, il Palazzo della Giustizia (esterno) il Museo Oceanografico (esterno) i bei Giardini. 

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno, ai rispettivi luoghi di provenienza 
 

 

il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

Ricordiamo che, dal 01 ottobre 2022, a bordo degli autobus, non è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Ne consigliamo comunque l’uso nel caso non sia garantito il distanziamento, in particolare nei luoghi al chiuso o 
dove ne è richiesta l’obbligatorietà. 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  420,00  (minimo 30 persone)  e  COMPRENDE: 
 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti, tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  Le visite e le escursioni, 
come da programma  *  Il servizio di guida locale parlante italiano, per le visite come da programma  *  
L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  IVA., tasse e percentuali di servizio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:   le bevande, gli ingressi  e  tutto quanto non menzionato sotto la voce “comprende” 
 

Supplemento stanza singola  €. 80,00 

Assicurazione annullamento viaggio €. 25,00 in doppia o €. 30,00 in singola 
 

 

DOCUMENTI:    carta d’identità in corso di validità. 
 

 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia 
o visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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