
 

 
 
Primo giorno *Martedì 31 Dicembre 2019 

Reggio Emilia e/o Parma – Montecarlo - Nizza 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in 

confortevole Pullman G.T. e partenza via Autostrade per il valico di frontiera di Ventimiglia. 

Pranzo libero lungo il percorso. Raggiungeremo il Principato di Monaco, percorrendo la 

Moyenne Corniche, strada panoramica tra le più affascinanti della Costa Azzurra. All’arrivo 

visita guidata del piccolo principato, arroccato con i suoi eleganti grattacieli e palazzi sulla 

sommità di un promontorio roccioso, proteso a picco sul mare. Il nucleo più storico del 

principato si trova a Monaco sulla cui rocca dove si è sviluppato, hanno trovato rifugio sin 

dall'antichità le popolazioni primitive. La storia di Monaco da 700 anni è associata a 

quella della famiglia Grimaldi come testimoniano due simboli della città: la 

Cattedrale in stile neoromanico dove è sepolta la Principessa Grace ed il Palazzo 

Grimaldi, la residenza dei Principi di Monaco, dove ogni ora è possibile 

assistere al cambio della guardia. La visita prosegue su Montecarlo, la parte 

moderna del Principato, con negozi eleganti, alberghi di lusso, il Casinò ed i 

meravigliosi giardini. Proseguimento per Nizza, definita la “Perla” della 

Costa Azzurra, magnificamente distesa lungo l’ampia Baia des Anges. 

Sistemazione in hotel nei dintorni di Nizza nelle camere riservate. Cenone e 



Veglione di Capodanno e Pernottamento in Hotel. 

 
 

Secondo giorno * Mercoledì 01 Gennaio 2020 

St.Paul de Vence – Grasse – Parma e/o Reggio 

Emilia  
Prima colazione in Hotel. Partenza per St. Paul-de-Vence, 

splendida cittadina nell’entroterra della Costa Azzura, un’opera 

d’arte unica nel genere. Riscoperto negli anni Venti da astri della 

pittura come Bonnard e Modigliani, divenne di moda anche tra 

attori e registi. Saint Paul è uno di quei magici villaggi della 

Francia di cui è impossibile non innamorarsi; conserva ancora 

l’originario aspetto medioevale: circondato da mura 

cinquecentesche e percorso da tortuose stradine in cui si 

affacciano antiche botteghe e locande dell’epoca. Al termine 

della visita trasferimento a Grasse la città dei profumi e visita 

ad una maison storica di profumi per scoprire ed apprezzare i 

segreti delle essenze che hanno dato origine ai più noti profumi 

delle famose griffes. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

sistemazione in pullman e inizio viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 385,00 COMPRENDE:  

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e 

sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3-4 Stelle, in camere doppie con servizi 

privati e TV a colori; Prima Colazione a Buffet; Cenone e Veglione di 

Capodanno compreso di bevande e brindisi di mezzanotte; Servizio di guida 

professionista come indicato; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del tour; 

Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 

Supplemento Singola € 80,00 
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Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Tel.  0522 879145                                   
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