
                                      

CAPODANNO IN COSTA AZZURRA 

DOMENICA 31 DICEMBRE 
CANNES – ANTIBES – MONTECARLO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza via Genova – Ventimiglia per la Costa Azzurra
con arrivo a Cannes nella mattinata.
Visita  della  mondana località  affacciata  sulla  celeberrima “Croisette”  e  raccolta  in
splendida posizione in fondo al golfo di La Napoule. 
Pranzo libero  e  tempo a  disposizione  prima della  partenza per  Antibes,  pittoresca
cittadina d’aspetto provenzale caratterizzata da tipici carrugi.
Il borgo medievale con le mura che si protraggono sul mare, l’incantevole scenario
paesaggistico e l’incomparabile luce hanno attratto numerosi pittori, tra i quali Claude
Monet.
Dopo la visita trasferimento a Nizza per la sistemazione in hotel prima di raggiungere 
il Principato di Monaco e prendere parte alla festa organizzata dai Principi sul “Port
Hercule”, dove si respira il fascino dell’ultima notte dell’anno con numerose attrazioni,
musica, luci e si potrà attendere lo scoccare della mezzanotte. 
Cena libera in uno dei tanti ristoranti  locali  o in uno dei numerosi punti di ristoro
allestiti per l’occasione dove si potranno degustare ostriche con champagne, dolci, vin
brulé e mille specialità gastronomiche.
Rientro in hotel a Nizza per il pernottamento.

LUNEDÌ 01 GENNAIO 
NIZZA – EZE VILLAGE 
Prima colazione in hotel e visita dei luoghi principali di Nizza, la “Perla della Costa
Azzurra”,  elegante,  sofisticata,  frizzante  e  variopinta,  rinomata  per  il  suo  clima
soleggiato, per l'aria che profuma di salsedine e i colori esaltati dalla luce che splende
per oltre trecento giorni all'anno.                             
Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei tanti “bistro” di Cours Saleya o
nella zona di Place Masséna, cuore pulsante della città.
Nel pomeriggio sarà raggiunto Eze, il più piccolo villaggio della Costa Azzurra sospeso
su uno spuntone di roccia da dove si possono ammirare splendidi panorami sul mare.
Dopo la visita del vecchio borgo interamente costituito da stretti vicoli ciottolati, avrà
inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

Quota di partecipazione   
Euro 199,00

PARTENZA GARANTITA!

Per supplementi, riduzioni e dettagli, consultare la pagina
“Condizioni di partecipazione Capodanno 2018” 

FESTA 
IN PIAZZA!


