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Capodanno  in  

COSTA AZZURRA 
Saint Tropez, Cannes, Nizza 

Saint Paul de Vence, Grasse, Antibes 
 

29 DICEMBRE - 1 GENNAIO 2020 
 

4 giorni in autopullman 
 
 

29 Dicembre Domenica  VARESE - NIZZA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso, nella bella Riviera di Ponente. 
Proseguimento per la Costa Azzurra ed arrivo nella  famosissima Nizza, la città più importante della Costa 
Azzurra. 
Visita con guida del centro storico di Nizza: “Vieux Nice”, suggestivo  con i suoi antichi vicoli e le piazze, gli 
importanti palazzi e le chiese barocche. Si terminerà con una passeggiata sull’elegante Promenade del 
Anglés, dalla quale si gode di una splendida vista sul porto e sulla città. 
Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
30 Dicembre Lunedì  N I Z Z A Escursione a Cannes e Saint Tropez 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta delle più belle e famose località della Costa Azzurra. 
Si comincerà con una visita con guida alla celebre  ed elegante Cannes, località turistica famosa per il 
festival internazionale del cinema. Sul Boulevard de la Croisette, il viale che si estende lungo la costa, si 
trovano spiagge di sabbia, boutique esclusive e alberghi di lusso. La città è anche sede del Palazzo dei 
Festival e dei Congressi, un edificio moderno dotato di tappeto rosso e dell'Allée des Stars, la Walk of Fame 
di Cannes. 
Proseguimento per la famosa Saint Tropez;  in Francia evoca sfarzo e glamour, celebrità, yacht, spiagge di 
sabbia bianca, club esclusivi e bella arte allo stesso tempo. La meravigliosa piccola città si trova nel sud 
della Francia, lungo la costa del Mediterraneo; Saint-Tropez è invasa dal jet set di tutto il mondo che arriva 
per godersi una vacanza di lusso. Pensando a Sant. Tropez, non si puo’ far altro che pensare a Brigitte 
Bardot, dove tutt’ora vive. 
Il quartiere acciottolato di La Ponche testimonia il suo passato di paesino di pescatori, anche se oggi il Vieux 
Port (il porto vecchio) è più affollato di yacht che di pescherecci. 
Pranzo in ristorante. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Nizza. 
Cena e pernottamento. 
   
31 Dicembre Martedì  N I Z ZA  Escursione a Saint Paul de Vence, Grasse e Antibes 
Prima colazione. 
In mattinata, partenza con guida per l’entroterra e il pittoresco paese di Saint Paul de Vence, piccolo e 
accogliente villaggio medievale, della Provenza, ai piedi della Alpi Marittime francesi. 
Chiamato “borgo degli artisti” per i numerosi maestri francesi del calibro di Matisse e Chagall, che trovarono 
qui un luogo di grande ispirazione per le proprie opere, Saint Paul affascina sempre i visitatori grazie alle sue 
caratteristiche stradine medievali, un clima di tranquillità e pace e le oltre 50 gallerie d’arte e botteghe di 
artigianato locale. Insomma, scoprire e perdersi in questo bellissimo villaggio esplorandone ogni angolo, è 
sempre un’esperienza affascinante ed imperdibile. 
Proseguimento per una tappa a Grasse, località della Costa Azzurra, famosa per la storica industria della 
profumeria, patrimonio celebrato nel Musée International del la Profumerie, nel centro della città. 
 

 



Le grandi profumerie come Fragonard, Molinard e Galimard, offrono tour della fabbrica, con possibilità di 
acquistare i celebri profumi. 
Pranzo in ristorante. 
Si terminerà con un giro ad Antibes, famosa ed elegante località di villeggiatura della Costa Azzurra per il 
suo antico centro storico racchiuso dai bastioni. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Tempo a disposizione per i preparativi del cenone e veglione di fine anno. 
FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO CON CENONE E MUSICA DAL VIVO, IN HOTEL. 
Pernottamento. 
 
1 Gennaio  Mercoledì      NIZZA – ACQUI TERME - RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il Piemonte e sosta ad Acqui Terme, località termale già rinomata in epoca romana 
per le sue acque fumanti, incastonata tra vigneti e paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale 
UNESCO, per la loro bellezza mozzafiato, nel territorio dell’Alto Monferrato. 
In attesa del pranzo, passeggiata nella piazza centrale della località: Piazza della Bollente, cuore del centro 
storico di Acqui; vi sgorga una sorgente di acqua salso-bromo-iodica, ad una temperatura di quasi 75°. La 
sorgente è sormontata da un’edicola in marmo, realizzata durante la risistemazione della piazza, tra il 1870-
1880.  
Pranzo dell’arrivederci in ristorante. 
Partenza per il viaggio di rientro, con arrivo alle località di partenza, previsto in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro  795 

(Minimo 35 partecipanti) 
Supplemento camera singola      Euro  160 
 
 
La quota comprende: 

 viaggio in autopullman gran turismo  
 sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle sup, centrale a NIZZA, camere doppie con servizi 
 pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
 bevande ai pasti ¼ di vino e ½ acqua minerale 
 Cenone e Veglione di San Silvestro, compreso un bicchiere di vino 
 visite ed escursioni come da programma, con guida parlante italiano 
 polizza sanitaria e assicurazione annullamento 
 capogruppo da Varese 
 documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 

 ingressi a musei, monumento o altro  
 tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 eventuale tassa di soggiorno, se prevista dal Comune di Nizza 

 
Documento necessario:  Carta d'identità valida per l’espatrio e senza il timbro del rinnovo 
 

Le prenotazioni si raccolgono unitamente ad un acconto di euro 200 per persona. 
Essendo la data di altissima stagione, si raccomanda di affrettarsi, per evitare di 

non trovare posto in hotel. 
 

 


