
PONTE FESTIVO del “25 APRILE” 

 
 

Nizza – Cannes –  St.  Paul de Vence – Montecarlo 
 

“Ponte festivo” 23-24-25 aprile 2023 

 

1°GIORNO – Domenica 23 aprile 2023 * Ritrovo dei partecipanti la comitiva al 
mattino e partenza in pullman gran turismo per la FRANCIA seguendo le Riviere 
Liguri di Levante e Ponente. Sosta per la prima colazione (facoltativa in grill) fino a 
raggiungere la COSTA AZZURRA. Pranzo libero con svariate opportunità e nel 
pomeriggio visita guidata della città di NIZZA una delle “capitali” del turismo 
mediterraneo ricca della famosa “passeggiata Promenade des Anglais, tutta a 
palme e grandi alberghi d’epoca come il mitico Negresco. Interessante la spianata 
di Piazza Massena (copertura di un fiume) ma anche la “Nizza vecchia” intrigo di 
vicoli e stradine che esaltano le caratteristiche urbane di una città portuale dalle 
antiche origini. Tempo libero per una passeggiata sul mare o nella stessa Nizza 
Vecchia. Trasferimento quindi in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°GIORNO – Lunedì 24 aprile 2023  * Colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Al mattino escursione nell’immediato entroterra per salire nel villaggio medioevale 
fortificato di SAINT PAUL de VENCE famoso per le sue gallerie, laboratori d’arte 
ed artigianato che si annidano sulla via principale a salire il borgo all’interno dei 
suoi bastioni. Un piacevole percorso di lungomare porterà tra scorci di panorami 
marini, vegetazione spontanea e lussuose ville a CANNES, famosa città rivierasca 
delle passerelle del Cinema internazionale, ma ricca di un grazioso centro storico 
(la città vecchia) con il Mercato dei fiori e la Croisette sul lungomare mediterraneo. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio escursione sulla CORNICE d’ORO, la strada 
litoranea del Massiccio dell’ Esterel (30 km circa) le cui rocce di colore blue e rosso 
scoscendono fino al mare: le insenature rocciose, circondate dalla macchia 
mediterranea , formano un paesaggio selvaggio di rara bellezza. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO – Martedì festivo 25 aprile 2023 * L’itinerario prosegue per il piccolo 
staterello del PRINCIPATO di MONTECARLO salendo sulla rocca di Monaco con  
il famoso Museo Oceanografico di J.J. Costeau, i Giardini a mare di St Martin, la 
Cattedrale (dove sono sepolti anche Grace Kelly ed il Principe Ranieri), il Palazzo 
di Giustizia e la roccaforte del principe che si affaccia a strapiombo sul mare. 
Pranzo in Ristorante e nel primo pomeriggio una passeggiata “digestiva” sulla 
“Movida” nella zona del Casinò, del Cafè de Paris, dei grandi e lussuosi alberghi in 
stile Belle Epoque. Viaggio di ritorno ed arrivo definitivo (con una conveniente sosta 
per rinfrescarsi e ristorarsi) in serata. 
 
LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 395 
Comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie con servizi privati e trattamento di mezza pensione (cena, notte e colazione) 
– Pranzo in ristorante a Nizza e Montecarlo – Visite ed escursioni programmate con 
guida locale ed accompagnatore turistico – Assicurazione sanitaria. 
(escluso ingresso e tassa di soggiorno) 
 

Supplemento camera singola €. 88 –  ACCONTO alla prenotazione  €. 145 
Tassa di iscrizione €. 15                         Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


