1° GIORNO: PARTENZA – EZE VILLAGE - SAINT PAUL DE VENCE- NIZZA
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati, sistemazione a bordo del bus Gran Turismo e partenza in direzione
Costa Azzurra con soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Eze Village, meraviglioso borgo medievale abbarbicato su uno
sperone di roccia da cui domina il mare e la costa sottostante a circa 429 m di altezza. I suoi pittoreschi vicoli, che nascondono
gallerie d’arte e graziosi locali, conducono alla parte più alta del villaggio dove si trovano le rovine di un castello medievale e
un meraviglioso giardino esotico. All’arrivo ingresso all’importante industria dei profumi francese Fragonard, dove sarà possibile
scoprire i segreti della produzione dei profumi e delle saponette attraverso un’interessante visita guidata dei laboratori. Al
termine trasferimento a piedi nel Borgo Medievale di Eze, tempo libero per il pranzo e una piacevole passeggiata. Nel
pomeriggio partenza per Saint Paul De Vence: piccolo borgo medievale arroccato nell’entroterra a pochi chilometri da Nizza, meta
amatissima da artisti e intellettuali del secolo scorso che negli anni ‘20 del 1900 la elessero a luogo di riposo e ispirazione e che conserva
ancora un fascino unico e senza tempo. Matisse, Chagall e Picasso sono solo alcuni dei grandi nomi della pittura che passarono in
questo pittoresco villaggio la cui fortuna proseguì anche negli anni ‘50 e ‘60 attirando altri intellettuali, attori e scrittori come Jacques
Prévert. Al termine trasferimento a Nizza, sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena. In serata tempo libero per una
piacevole passeggiata lungo la Promenade des Anglais, il lungomare lungo qualche chilometro che costeggia la Baia degli
Angeli, o attraverso il centro cittadino e Place Massena, da vedere di sera con le strane sculture umane illuminate e i vicoli della
Città vecchia. Pernottamento.
2° GIORNO: NIZZA - MANDELIEU LA NAPULE - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Mandelieu la Napule bellissima cittadina situata a pochi
passi da Cannes, tra il massiccio dell’Esterel e quello di Tanneron, dove si trovano le splendide distese di
mimosa il fiore simbolo della cittadina. Importata dall’Australia da un botanico inglese, si è adattata
perfettamente al nuovo ambiente che nei mesi di gennaio e febbraio, illumina tutto il paesaggio. Tempo
libero per pranzo. Nel primo pomeriggio si assisterà al Festival della Mimosa, una grande festa popolare
durante la quale i carri interamente decorati con le mimose, coltivate sulle colline circostanti, sfilano lungo
le strade, al suono delle fanfare e di orchestre di tutti i tipi. Le battaglie dei fiori faranno divertire grandi e
piccoli che partono alla carica dei carri fioriti con le braccia piene di mimose. Al termine della sfilata,

partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE €

160,00

MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in comodo pullman GT - Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle centrale a
Nizza - Trattamento di mezza pensione in hotel (cena di 3 portate) - Ingresso all’industria di profumi Fragonard e visita
ai laboratori - Le visite come da programma -Accompagnatore agenzia qualificato - Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e
copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 40,00 - I pranzi - Le bevande ai pasti - Tasse di soggiorno in hotel se previste - Ulteriori Ingressi
ed extra di carattere generale - Assicurazione annullamento- Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza. Autobus
dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente,
distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante
a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

