
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – Tel 0761/342700 

 

 

COSTA AZZURRA 
DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2022 

 

Partenza ore 7.00 da Montefiascone; ore 7.30 da Viterbo: ore 8.00 da Orte; ore 8.30 da Orvieto 
 

Giovedì 6: VITERBO – SANREMO 
Soste lungo il percorso e pranzo libero in area di servizio. Arrivo a Sanremo, la città dei fiori e 
tempo a disposizione. Sanremo è una splendida cittadina della costa ligure nota per il Festival che 
si svolge ogni anno al Teatro Ariston, ma anche per il Casinò, per il lungomare punteggiato da 
palme e per le ville in stile Belle Epoque.  Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

Venerdì 7: SANREMO - PRINCIPATO DI MONACO – CANNES 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato di Monaco. Arrivo a Montecarlo, capitale del 
Principato e visita guidata. Passeggiando attraverso le tipiche viuzze della Città Vecchia si 
raggiunge il Palazzo del Principe (esterno) e la Cattedrale dell’Immacolata Concezione, dove sono 
sepolti il principe Ranieri e la principessa Grace. Montecarlo è anche nota per il Casinò, uno dei più 
famosi al mondo! Pranzo libero e tempo a disposizione. Partenza per Cannes e sistemazione in 
hotel 4*. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

Sabato 8: CANNES - ST PAUL DE VENCE – CANNES 
Prima colazione in hotel. Partenza per St Paul de Vence e visita di questa meravigliosa e 
romantica cittadina medievale. Nota per le gallerie d’arte e lo charme provenzale è il luogo dove 
vivono artigiani e pittori e meta privilegiata di artisti e intellettuali. Il borgo è raccolto dentro le 
vecchie mura e le stradine sono ricche di botteghe e atelier. Pranzo libero. Rientro a Cannes e 
tempo a disposizione per una passeggiata lungo la famosa Promenade de la Croisette o per l’antico 
quartiere Le Suquet o per lo shopping nelle bellissime boutique. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 9: CANNES – NIZZA – VITERBO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nizza e visita guidata della vivace città, considerata la Perla 
della Costa Azzurra: vedremo Place Massena con le sue belle fontane, la Promenade des Anglais,  la 
Città Vecchia, la parte più pittoresca della città e dove si svolge il mercato dei fiori. Il quartiere 
“Des Musiciens” (dei musicisti), con gli imponenti palazzi della borghesia dell’epoca, è tra i luoghi 
più visitati! Pranzo libero e partenza per il rientro previsto in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione: € 490,00 
Supplemento singola: € 114,00 

Acconto € 150,00 alla conferma; Saldo entro il 25 settembre 2022 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.1 pernottamento in hotel a Sanremo, N. 2 
pernottamenti in hotel a Cannes, N.3 cene, Guida Turistica come da programma, Assicurazione 

sanitaria, Accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco, mance, extra in genere. 
Assicurazione annullamento facoltativa: € 30,00 

*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi di carattere tecnico 
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