
 
 

 

CAPODANNO 

2019 

 

LA COSTA AZZURRA 

dal 30 Dicembre 2018 al 2 Gennaio 2019 
 

NIZZA, ANTIBES, ST.PAUL DE VENCE, LUCERAM 

MENTONE, DOLCEACQUA E SAN REMO 
 

FANTASTICO TOUR CON GUIDA ALLA SCOPERTA DELLE BELLISSIME CITTA’ 

– VIVACI, GIOVANI, DINAMICHE E RAFFINATE – NEL CUORE DELLA 

RINOMATA COSTA AZZURRA. 

HOTEL 4* A SAN REMO CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO IN HOTEL 

 

€. 650,00 a persona camera doppia  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 105,00 

 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 

Prenotazioni entro il 30 ottobre 2018 

con versamento di €. 200,00 in acconto 

 
 

Organizzazione tecnica EUROPOLO VIAGGI 
 



 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno 30 Dicembre: NIZZA Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della Costa Azzurra. Pranzo libero. 
Arrivo a Nizza e visita guidata della Capitale della Costa Azzurra. La città vecchia, Vieux Nice, è un tutt’uno di pittoreschi 
labirinti, antichi edifici, piccoli ristoranti e le gallerie d'arte mentre la bella piazza Place Massena dalla caratteristica 
pavimentazione a mattonelle grigie e bianche resta uno dei luoghi più rappresentativi di Nizza. Da non perdere una passeggiata 
sulla famosa Promenade des Anglais, tra i più celebri lungomare del mondo. Tempo a disposizione e in serata trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno 31 Dicembre: CANNES – ANTIBES - ST. PAUL DE VENCE Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’intera giornata 
partendo da Cannes, la città famosa in tutto il mondo per il prestigioso festival internazionale del cinema, che si tiene ogni 
anno a maggio al Palazzo dei Festival e dei Congressi. Sontuosi palazzi, in particolare in stile Belle Époque, e negozi di lusso si 
affacciano sulla Croisette, il celebre viale che costeggia il litorale sabbioso. Le Suquet, il vecchio centro di Cannes, ha 
conservato tutta la sua pittoresca atmosfera e vi si trovano numerosi ristoranti. Proseguimento verso la cittadina medievale di 
St-Paul-de-Vence, rinomata per le sue gallerie d’arte e lo charme provenzale delle case e stradine fiorite. Interamente 
circondato da mura fortificate, Saint Paul de Vence presenta un unico accesso perfettamente mantenuto e munito ancora oggi 
del suo cannone. Dell’antico castello, rimane solo l’alta torre (il Donjon) oggi sede del Municipio. Pranzo libero e 
proseguimento per Antibes: un piccolo centro fortificato ricco di suggestione, un mare cristallino che incanta, meravigliose ville 
nascoste dalla vegetazione lussureggiante di Cap d’Antibes, un porto ricco di eleganti imbarcazioni e il Museo Picasso, ricco di 
opere del grande pittore. Rientro in hotel, Cenone di fine anno e festeggiamenti. 
 

3° giorno 1° Gennaio: LUCERAME Prima colazione in hotel. Mattinata disposizione per poter partecipare alla S. Messa di 
Capodanno o per una passeggiata nel centro di San Remo. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio   visita guidata al borgo 
medievale di Lucéram, a 25 km da Nizza. E’ un presepe a cielo aperto. Un villaggio di pietra arroccato sulle pendici delle Alpi 
Francesi è la location mozzafiato di centinaia di piccole e grandi natività disseminate lungo le minuscole viuzze. Ogni finestra, 
ogni balcone, ogni cantina ospita un presepe. Tutto incastonato nella pietra viva che dà un sapore di antico romanticismo a 
quelle piccole opere d’arte. Lucéram è un paese di 1.228 abitanti dominato dalle rovine di un bellissimo castello.  Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno 2 Gennaio: DOLCEACQUA – MENTONE Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata a Dolceacqua, un gioiello 
ligure, Bandiera Arancione del Touring Club. Dolceacqua non solo offre panorami e paesaggi da sogno, ma anche opere 
architettoniche uniche al mondo come il ponte romanico “con la gobba” così famoso da aver anche ispirato il pittore francese 
Claude Monet. Ma vedremo anche il Castello medievale, i palazzi Doria e diverse chiesette e santuari che rendono Dolceacqua 
uno tra i migliori borghi della Liguria. Al termine della visita trasferimento a Mentone e tempo per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in bus GT riservato (richiesta di posti davanti con supplemento);  
 Sistemazione in Hotels 3/4* a San Remo o dintorni; 
 Trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti; 
 Pranzo del 1° gennaio;  
 Cenone e Veglione di San Silvestro con musica e festeggiamenti; 
 Visita guidata Nizza 1° giorno; 
 Visita guidata intera giornata 2° giorno; 
 Visita guidata intera giornata 3° giorno; 
 Visita guidata Dolceacqua 4° giorno; 
 assicurazione medico/bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
 Ingressi a chiese, musei e monumenti; 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
 Pranzi; 
 Auricolari per tutta la durata del tour; 
 Mance e extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella voce “La quota comprende”. 

 
Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici e di assicurazione disponibili sul sito internet dell’Organizzatore 
Tecnico. 


