
SANREMO E COSTA AZZURRA 
Dall’8 all’11 Aprile 2023 

03 notti / 04 giorni  

1° Giorno: ROMA  - SANREMO  
08.04 sab Incontro dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza 

per Sanremo. Arrivo e sistemazione in albergo. Visita guidata del centro storico.  Cena 
e pernottamento. 

2° Giorno: SANREMO – NIZZA - CANNES - SANREMO  
09.04 dom Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Nizza. Visita della città definita la Perla 

della Costa Azzurra: la città vecchia, il porto, Place Massena e la famosa Promenade 
des Anglais.  Nizza città fondata dai greci, ma colonizzata dai romani, è oggi la città, 
che affaccia sul mediterraneo più visitata della Francia del sud. Palais Lascaris 
conosciuto per il suo interno settecentesco, ornato da arazzi fiamminghi e un soffitto 
dipinto presumibilmente dal Carlone, ospita una farmacia del XVIII secolo. Cathédrale 
Orthodoxe Russe St-Nicolas rappresenta l’elemento esotico della città; costruito tra il 
XIX e il XX secolo, l’edificio religioso è caratterizzato dalla presenza della cupola a 
bulbo, e dalla decorazione di numerosi mosaici. La Cathédrale Ste-Réparate, il cui 
interno è ornato da marmo e stucchi.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Cannes e visita della città, del Palazzo del Festival del Cinema, 
della prestigiosa Rue d’Antibes e della Croisette. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° Giorno: SANREMO - MONACO  - MONTECARLO - SANREMO  
10.04 lun Prima colazione in hotel e partenza per il Principato di Monaco, regno dei Grimaldi. 

Situata su una roccia a strapiombo sul mare, Monaco è la capitale del Principato. Sulla 
Place du Palais, si affacciano il Palazzo del Principe del XIII secolo, rimaneggiato nel 
corso degli anni. Visita della Cattedrale neoromanica. Pranzo in ristorante in centro  



storico. Tempo a disposizione per la visita facoltativa del Museo oceanografico. Sosta 
al Casinò di Montecarlo, costruito in stile barocco. Rientro a Sanremo. Cena e 
pernottamento.  

4° Giorno: SANREMO – ALASSIO - ROMA  
11.04 mar Prima colazione in albergo. Partenza per Roma. Sosta ad Alessio, passeggiata al centro 

storico, nel famoso “budello” , il celebre muretto, il Torrione di Borgo Coscia… snack 
libero e partenza per Roma.  
Fine dei nostri servizi. 

Minimo 30 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia Euro 620,00 
- Supplemento camera singola, intero periodo Euro  100,00 
- Quota di iscrizione  Euro    30,00 
- Assicurazione medico bagaglio annullamento Euro    25,00 

La quota comprende: 
- Autopullman privato G.T.  a disposizione per tutta la durata del viaggio;
- Sistemazione in albergo 4 stelle a Sanremo  in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa;
- Visite guidate come da programma;
- Bevande ai pasti ( ¼ acqua minerale)
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.

La quota non comprende: 
- Ingressi a siti e musei menzionati in programma;
- Mance
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.




