
1° giorno: NIZZA - ST. PAUL DE VENCE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta della Francia. Arrivo a Nizza e visita guida-
ta della città, Perla della Costa Azzurra.  Sulla Prome-
nade des Anglais, l’ottocentesca passeggiata a mare 
si trovano hotels ed ville, mentre nella vecchia Nizza, 
alle si ritrova l’atmosfera vivace delle cittadine della 
Francia meridionale ricche di viuzze, negozi, caffè 
e mercati. Pranzo libero. Spostamento a St.Paul de 
Vence, uno dei luoghi più belli della riviera francese. 
Questo minuscolo pezzetto di Provenza da anni at-
tira numerosi artisti e talenti provenienti da tutto il 
mondo che decidono di stabilirvisi quasi protetti dal 
suo circondario di mura fortificate. Il centro storico, 
magnificamente mantenuto, è utilizzato come una 
galleria d’arte all’aperto.  Al termine proseguimento 
per l’hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LES GORGES DU VERDON 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escur-
sione guidata nelle gole del Verdon, il canyon più im-
pressionante d’Europa, grazie alle sue pareti a stra-
piombo sul fiume verde smeraldo alte fino a 1500 
metri, immerse in una natura lussureggiante e rigo-
gliosa. Le strade che costeggiano le gole offrono pa-
esaggi davvero mozzafiato. Visita del versante sud, 

“Corniche Sublime” e sosta al Lago St. Croix, uno dei 
più vasti, che si estende per circa 10 km di lunghezza 
e 3 km di larghezza su una superficie di 2200 et-
tari. Proseguimento verso Moustiers-Sainte-Marie, 
caratteristico villaggio arroccato tra due maestose 
rupi rocciose al centro delle quali scorre un ruscello. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

3° giorno: CANNES - ANTIBES
Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita 
libera di Cannes. Proseguimento verso Antibes, un 
antico borgo medioevale costiero che è riuscito a 
mantenere l’antica conformazione. Antibes si trova 
in una splendida posizione sul promontorio di Cap 
d’Antibes che ha avuto un’importanza fondamentale 
nel panorama commerciale strategico del Mediterra-
neo. Visita guidata: il Porto Vauban, soprannominato 
il “porto dei miliardari”, da dove partivano le navi ca-
riche di crociati diretti in Terra Santa.  Pranzo libero e 
nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto 
in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visite 
guidate come da program-
ma; assistente Turi Turi; as-
sicurazione medico/baga-
glio; assicurazione contro 
l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si a musei e monumenti; 
tassa di soggiorno quando 
dovuta; tutto quanto non 
menzionato ne “la quota 
comprende”.

BORGHI di 
CHARME
& le spettacolari 
Gole del Verdon

T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Costa Azzurra (vedi pag.5).

08-10, 23-25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio

2-4 Giugno
1-3, 15-17 Settembre

29 Sett - 1 Ottobre
13-15 Ottobre
3-5 Novembre

Quota individuale adulti € 399 € 389

Supplemento per camera singola € 109 € 109

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

BORGHI di CHARME & le spettacolari Gole del Verdon

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

PARTENZE GARANTITE: 08-10 Aprile  /  1-3 Settembre

FRANCIA

Nizza

AntibesCannes

St. Paul 
de Vence

Gole del 
Verdon


