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CAPODANNO IN LIGURIA E 
COSTA AZZURRA 

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2019 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

PARTENZA DA ROMA 
EURO 485,00 A PERSONA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 60 – RIDUZIONE 3° LETTO € 15 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutte le escursioni ed i trasferimenti in programma, sistemazione presso Villa Ada 3* 

o similare, trattamento di mezza pensione, Gran Cenone con musica dal vivo, pranzo di 
Capodanno, pranzo/degustazione lardo di colonnata, bevande ai pasti, visite guidate come da 

programma, ingresso alle Grotte di Borgio Verezzi, accompagnatore, assicurazione medico-
bagaglio. formula PSP cancellazione gratuita fino a 31 giorni prima della partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non specificati, mance e facchinaggio, tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25 A PERSONA 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA – BORGIO VEREZZI 
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Ore 06.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza 

per Borgio Verezzi. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita guidata delle grotte di Borgio 

Verezzi anche conosciute come le grotte più colorate d’Italia. Sono una delle principali attrazioni 

turistiche della provincia di Savona e sono considerate fra le grotte più belle d’Italia. Le grotte di 

Borgio Verezzi offrono ai turisti un percorso di 800 metri tutto da ammirare e da godere. Questo 

percorso turistico è stato realizzato all’interno di sale molto ampie, nelle quali è possibile 

osservare la presenza di blocchi provenienti dalla volta delle grotte e staccatisi da essa in epoche 

remote. L’interesse nei confronti di queste grotte e lo stupore dei turisti nasce dalla presenza di 

una grande varietà di concrezioni. Le grotte sono infatti ricche di drappi, che si adagiano in modo 

leggiadro come se fossero dei lenzuoli, di cannule e di colonne, che raggiungono la volta e che 

sembrano svolgere un prezioso ruolo di sostegno. Non mancano ovviamente le stalattiti, che 

attirano ogni giorno l’attenzione dei visitatori e li lasciano stupiti. Al termine visita del borgo di 

Borgio Verezzi: come una perla incastonata in un gioiello, tanto semplice quanto bellissima, 

preziosa ed elegante, Borgio Verezzi si incastona lungo la Riviera delle Palme tra Finale e Pietra 

Ligure, in un gioco di forme, di colori e di sfumature che incanta lo sguardo più attento ed 

esigente. Non a caso questo pittoresco comune tra mare, roccia e profumi mediterranei è stato 

inserito nel circuito delle Perle di Liguria. E non a caso è incluso anche in quello dei Borghi più 

d'Italia. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

2° GIORNO:  NIZZA - MONTECARLO 

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in Cosa Azzurra. Visita guidata di Nizza: la 

città vecchia, con le facciate dipinte a trompe l'oeil, gli edifici medioevali e barocchi, la chiesa 

russa, la Promenade des Anglais, l'acropoli e il quartiere di Cimiez, con i ruderi romani. Vicino 

alle Ponchettes è bello perdersi tra le bancarelle dell’animatissimo e colorato mercatino. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita guidata del Principato di Monaco: Rocca di Monaco, la città vecchia, 

giardini Saint-Martin, Cattedrale con le tombe degli antenati del casato Grimaldi. Lungo il 

percorso del gran Premio di Formula 1 da Monaco si raggiunge Montecarlo, con il celebre Casinò 

(possibile ingresso alle sale da gioco), l'elegante Cafè de Paris, l'atmosfera mondana degli eleganti 

negozi ed hotels. Tutte le grandi firme dell'alta moda, della gioielleria e della pelletteria si 

trovano nei pressi del Casinò di Montecarlo. Rientro in hotel, cenone di Capodanno con musica 

dal vivo, danze, premi e cotillon. Pernottamento. 

3° GIORNO: SANREMO 
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Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del centro 

storico di Sanremo, denominato la “Pigna”, caratterizzato da strette vie chiamate “caruggi” in 

dialetto sanremasco. Al suo culmine si trova il Santuario della Madonna della Costa, dal quale si 

può godere di un panorama mozzafiato. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: MASSA CARRARA -ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per Massa Carrara per la visita di una delle storiche cave di 

marmo. Non tutti sanno che anche la nostra Roma capitale imperiale fu ricostruita utilizzando i 

bianchi marmi che migliaia di schiavi scavavano e lavoravano in quelle montagne. Dopo la vista 

guidata pranzo-degustazione del famoso Lardo di Colonnata. Proseguimento per il rientro in 

sede. 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 

fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 


