
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

  
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 °GIORNO*: Ritrovo dei signori partecipanti nei punti convenuti e partenza per la Francia,  lungo il 
tragitto autostradale saranno effettuate convenienti soste in grill. Arrivo a Nizza alle ore 10:00 circa 
e visita con guida della città. Visiteremo monumenti e luoghi d’ interesse : Promenade des Anglais, 
Place Massena, Chiesa russa ortodossa di San Nicola, Tete carrè. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per lo shopping e trasferimento a Saint-Tropez cittadina, che fa parte della regione 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra nel sud-est della Francia. Da sempre meta di artisti, negli anni '60 
era frequentata dal jet set internazionale, ed è ancora oggi conosciuta per le spiagge e la vita 
notturna. Il quartiere acciottolato di La Ponche testimonia il suo passato di paesino di pescatori, 
anche se oggi il Vieux Port (il porto vecchio) è più affollato di yacht che di pescherecci. Tempo 
libero per la visita. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO*: Dopo la prima colazione, trasferimento a Cannes , elegante città meta prediletta dai 
rampolli dell'alta società internazionale e dagli amanti dello shopping. Visita della città vecchia e 
passeggiata sul celebre Boulevard de la Croisette fino al teatro con il tappeto rosso del “festival” a 
due passi dal mare fino all’allée des Étoile de cinéma, il percorso che segue le impronte delle mani 
delle star impresse nel cemento. Pranzo libero . Nel pomeriggio trasferimento a Monaco e visita 
con guida della città. La cattedrale con le tombe di Grace e Ranieri di Monaco, visita esterna del 
Palazzo dei Principi. Dopo la visita ci recheremo all’interno del Principato  
 

 Quota di partecipazione € 150 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + trattamento di mezza pensione + guida  + 
hotel3/4 stelle + Assicurazione + accompagnatore  
 
LA QUOTA COMPRENDE: ingressi , bevande, mance e tutto quando non specificato nella quota 
comprende – Assicurazione annullamento € 7,50                                                                   
 
Org.tec: “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc 


