
Agenzia Viaggi Napoleone – Ortona 
tel. 085 9064546 – info@napoleoneviaggi.it 

 
 

            

 

 

con visite a Cannes, a Grasse “città dei profumi”, a Monaco e Montecarlo 

 

dal 16 al 18 settembre 2022 

    

VENERDI’ 16 SETTEMBRE:  PARTENZA PER NIZZA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. 

Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a NIZZA, 

definita “perla della Costa Azzurra”. Sistemazione in hotel. Passeggiata per ammirare Place 

Masséna e le sue meravigliose fontane, il Casinò ed il centro pedonale, la rinomata 

Promenade des Anglais su cui si affaccia lo storico Hotel Negresco,…… Cena, tempo libero 

e pernottamento. 

 

SABATO 17 SETTEMBRE:  NIZZA – GRASSE – CANNES   

Prima colazione. Al mattino escursione a CANNES, importante località turistica della Costa 

Azzurra a soli 34 km da Nizza, famosa per la “Croisette”, la passeggiata al mare 

fiancheggiata da lussuosi alberghi e palazzi, tra cui il Palazzo dei Festivals e dei Congressi in 

cui si svolge l’importante manifestazione internazionale del film. Sosta a GRASSE, centro 

dell’industria dei profumi francesi sin dal XVI secolo e considerata “capitale mondiale del 

profumo” per la visita di una delle storiche profumerie. Pranzo. Rientro a Nizza e 

pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite. Cena. Facoltativa possibilità di 

trascorrere la serata al Casinò. Pernottamento. 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE:  MONACO – MONTECARLO e rientro   

Prima colazione. Partenza per il PRINCIPATO DI MONACO. Arrivo e visita di MONACO 

VILLE, capitale politica ed amministrativa: il Duomo, che custodisce le tombe della famiglia 

Grimaldi e dei Principi di Monaco, tra  cui la Principessa Grace Kelly; la Place du Palais con 

la Reggia del Principe Ranieri,…… Facoltativa visita al Museo Oceanografico che racchiude 

esemplari di flora e fauna sottomarine del Mediterraneo e strumenti di navigazione. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio transito di MONTECARLO con il suo famoso Casinò, i sontuosi 

alberghi e le lussuose ville. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo 

previsto in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   (Minimo 30 Persone)   € 385,00 

 

Comprende: viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; sistemazione 

a NIZZA in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; pasti come da programma; visite ed 

escursioni come da programma; tasse di soggiorno francesi; polizza medico/bagaglio. 

Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 84,00); bevande, ingressi per le 

visite, mance ed extra in genere; polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della 

prenotazione; tutto quanto non indicato alla voce “comprende”. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO:  CARTA D’IDENTITA’. 

  

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 

SALDO ENTRO IL 16 AGOSTO 2022. 


