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Serie: Week End d’autore                                Venerdì 28 gennaio / Domenica 30 gennaio 2022 

 

Il PRINCIPATO di MONACO, la COSTA AZZURRA 

e la PROVENZA 
 

Venerdì 28 Gennaio 2022                         PRINCIPATO DI MONACO/NIZZA 

Partenza nelle località concordate con nostro bus. Arrivo nel Principato di Monaco, pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di questa “città stato”: fin dall’antichità la sua Rocca fu 

rifugio per le popolazioni locali e solo nel XIII sec. la casata dei Grimaldi pose la prima pietra di quello che 

oggi è il Palazzo del Principe, dando inizio alla storia del Principato di Monaco. Grazie al Principe 

Ranieri III e alla Principessa Grace Monaco è diventato un polo di attrazione per un turismo internazionale 

d’élite, favorito anche dal suo clima mite. Visita della città vecchia che ha conservato il fascino di un borgo 

medioevale, al Palazzo dei Principi (esterno), ai Giardini di San Martino, alla Cattedrale in stile romanico 

bizantino, dove sono sepolti i Principi, inclusi Ranieri e Grace, al quartiere di Fontvielle. Proseguimento 

nel quartiere Monte Carlo, il più centrale, noto per il Casinò, il Gran Teatro di Garnier e per la Formula 

Uno. Al termine proseguimento per Nizza. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

Sabato 29 Gennaio 2022                                                                       Escursione EZE 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento a Eze. Visita di questo incantevole borgo che 

sorge in un punto molto suggestivo. Attraverso le sue caratteristiche viuzze piene di atelier artistici, si 

raggiunge la cima per godere di un panorama mozzafiato su tutta la Costa Azzurra. Qui sorge il Giardino 

Esotico (ingresso incluso), una visita imperdibile, non solo per la varietà di piante, ma per la possibilità di 

godere di una delle viste più incantevoli definita “un balcon sur l’Azur”, con le rovine del castello medioevale 

e lo scorcio sulla neoclassica Chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione. Proseguimento per Villa Ephrussi, 

ingresso e visita guida di questo bellissimo palazzo della Belle Epoque, residenza di Beatrice figlia del Barone 

de Rotschild. Al termine pranzo semplice in villa. Nel pomeriggio rientro a Nizza e visita guidata della città: 

la Promenade des Anglais, una delle principali attrazioni turistiche, il famoso lungomare di 7 chilometri, così 

chiamato per la frequentazione invernale degli inglesi, il centro storico con il Cours Saleya, Place Rossetti 

dove si trova la magnifica Cattedrale di Santa Reparata, la Chiesa Ortodossa Russa, la più grande fuori dalla 

Russia. Al termine rientro in hotel, cena e serata a disposizione. 
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 Domenica 30 Gennaio 2022                                                             ST. PAUL DE VENCE 

Prima colazione in hotel, check out e 

partenza per la vicina St. Paul de 

Vence, paese di cui si sono innamorati 

grandi personalità, da Picasso a Roger 

Moor a Jean Paul Sartre. Visita guidata 

di questo villaggio che è a tutti gli effetti 

una comunità di artisti, un piccolo 

borgo tipico della Provenza che ospita 

lungo i suoi bastioni piccoli caffè e 

ristoranti con una splendida vista sulla 

Valle e sulla regione. Tutto il centro è 

disseminato da statue e opere d’arte, 

pieno di gallerie e laboratori di artisti. 

Possibilità di visitare la Fondazione 

Maeght, un museo immerso nella 

natura. Al termine pranzo in ristorante. 

Tempo a disposizione. All’orario 

convenuto rientro nelle località di 

partenza con arrivo previsto in serata. 
 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione:  480,00 €   
  

Supplemento camera singola: 85,00 € 
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione presso hotel 4*  

Tassa di soggiorno / Mance 

Pensione completa con acqua in caraffa  

Ingressi evidenziati 

Visite guidate da programma 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza di Responsabile Allison Travel 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale  

Tutto quanto non indicato alla voce “le quota 

comprende” 

 

 

Iscrizioni con acconto € 180,00 - Saldo entro il 17 Gennaio 
 

------------------------------- 
 

DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. A tutti partecipanti sarà richiesto il GREEN PASS 

 

PENALI PER ANNULLAMENTO: All’atto delle rescissione dal contratto, saranno addebitati a titolo di penale il premio della quota 

assicurativa, la quota di gestione pratica e le seguenti percentuali sulla quota di partecipazione: 

- Dalla stipula del contratto fino a 45 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 10% 

- Da 44 giorni a 30 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 25% 

- Da 29 giorni a 15 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 50% 

- Da 14 giorni a 6 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 75% 

- Da 5 giorni alla data di partenza verrà calcolata una penale del 100% 

 Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea. 

 Si precisa che: 

- Per il calcolo della penale si fa riferimento sempre ai giorni di calendario, 

- Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, 

- In ogni caso nessun rimborso spetta al turista che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO: In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà 

trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti integralmente. Data la situazione di 

emergenza Covid-19 gli eventi potrebbero subire modifiche o essere cancellati indipendentemente dalla nostra volontà. 

 


