
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPODANNO IN COSTA AZZURRA 

MONACO E MONTECARLO - NIZZA- ANTIBES- CANNES 
ISOLA MARGUERITE 

30 Dicembre / 1 Gennaio 2022  
 

Giovedi 30.12 Porcari- Lucca  e luoghi concordati – Monaco/ Montecarlo -Nizza 
Partenza  da Porcari- Lucca e luoghi convenuti  per   la Costa Azzurra. Pranzo libero Arrivo a Monaco ed 
inizio della visita  guidata del principato inziando  a salire   la scalinata che porta al Palazzo dei Principi, 
residenza ufficiale del principe Albert II attuale sovrano.  
Proseguendo  la passeggiata  incontreremo il famoso Casinò  che è senza ombra di dubbio il simbolo 
di Montecarlo e rimane al centro   del Carré d'Or e dalla Gallerie des Allées Lumieres, e la galleria 
dello shopping di lusso. Si prosegue  poi per  Il Grand Théâtre di Monte Carlo che   è una copia in 
miniatura della celebre Operà di Parigi, una vera e propria rappresentazione della Belle Epoque . Il 
nostro itinerario  prosegue con una passeggiata  nella  Città Vecchia di Monaco, percorso quasi 
completamente pedonale ricco di scorci e storia. Molto curata ed elegante, dispone di viuzze piene di 
negozietti e pasticcerie dalle vetrine molto invitanti. Al termine della visita prosegimento per Nizza. Cena 
in hotel e/o ristorante e pernottamento in hotel 3*** a Nizza o dintorni  
 

Venerdì 31.12. -Nizza - Antibes-Cannes e minicrociera all’ Isola Marguerite 
Prima colazione in hotel.e partenza  per Antibes, una delle perle della Costa Azzurra  
Prima di attraversare la grande porta dei bastioni che circondano la città vecchia, rimarrete affascinati dal 
porto di Vauban che ospita yacht e sontuose barche a vela. Roaggiungeremo poi il cuore della città, le vieil 
Antibes, passeggiamo lungo i remparts che a destra offrono una vista spettacolare sul mare e a sinistra 
sulle bellissime case arroccate attorno al Castello Grimaldi che ospita il Museo Picasso. Lungo i bastioni 
incontriamo i pannelli che raccontano una parte importante della storia di Antibes ed  il suo rapporto con gli 
artisti  come Monet, Signac, Roussel, Camoin, Picasso, De Staël. che la elessero come luogo di residenza 
e di ispirazione.  
Passeggiamdo  tra le bancarelle del mercato provenzale, ammirate le facciate colorate, le fontane, i vecchi 
lavatoi e le botteghe artigiane. Pranzo libero  e proseguimento per Cannes .  
Imbarco sul battello per arrivare  all’ isola  di Sainte-Marguerite nota anche per Fort Royal  l’ , antica 
prigione della Maschera di Ferro 
Appena sbarcati, sarete colpiti dalla fragranza di pini ed eucalipti e  dai numerosi uccelli migratori che si 
trovano  nello  stagno del Batéguier, Al  rientro al porto si prosegue con una passeggiata sulla Croisette Il 



palazzo dei festival internazionali del cinema stende il suo tappeto rosso per te. !!!.. Saremo le star 
del giorno!  Ritorno in hotel e cena di Capodanno in ristorante  
  

Sabato 1 Gennaio  Nizza -Lucca- e luoghi convenuti  
Colazione in hotel e mattinata a disposizione per la  visita libera di Nizza e  per conoscere l’anima di una 
città, non cè meglio che perdersi nel suo mercato. Nella vecchia Nizza il mercato dei fiori è il ritrovo  preferito 
nei giorni festivi. Al riparo dei tendoni colorati vi aspettano fiori a centinaie, dolciumi , olive, erbe e 
saponi della Provenza ma anche spezie proveniente dal mondo intero. Lasciate i viccoletti del mercato 
per la suntuosa Piazza Massena addobata con le decorazioni e le casette di legno del mercato di Natale 
e animata dalle sue fontane musicali e giochi d’acqua . Sul lato nord, degli eleganti palazzi ad arcate si 
ergono Sette statue dell’artista spagnolo Jaume Plensa intitolate "Conversazione a Nizza" e 
rappresentano i sette continenti. Per i piu coraggiosi salita delle scalinate sulla collina del castello ma si 
può raggiungere anche con l’ascensore. Dal promontorio, si gode di un panorama eccezionale e di una 
luminosita sulla baia degli angeli e sul porto. 
Pranzo in locale tipico francese e  passeggiata lungo la Promenade des Anglais  
Ritrovo nel luogo concordato e partenza  per il rientro previsto in serata. Fine servizi    

 
Quota € 525,00 - su base  31/35 partecipanti 
Quota € 550,00- su   base 25/30  partecipanti 
 

Acconto di € 150,00  al momento dell’ iscrizione e saldo entro il 10 dicembre  
 **Supplemento camera singola  su richiesta e disponibilità  € 90,00 
 

Per iscrizioni ed informazioni  telefonare alla Mosi Viaggi  e Pellegrinaggi 
Tel 0583- 1797665/662 Ref. Gruppi – Sig.ra Morena 344/1345186 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman GT; 

 Sistemazione in hotel 3*** ; 

 N° 2  pernottamenti  

 1° gg Cena in ristorante +  2° gg cena  di Capodanno  incluso acqua in caraffa e ¼ di vino e 1 bicchiere 
di spumante  

 1 gg Visita guidata di  Montecarlo 

 2 gg Visita guidata intera giornata di Antibes, Cannes ed Isola Marguerite  

 3° gg pranzo  

 Escursioni in battello all’ isola Marguerite   

 Assicurazione medico/bagaglio globy allianz; 

 Accompagnatore d’Agenzia 
 

La quota non comprende:  
 Gestione pratica € 15,00.  Pranzo del 1° e 2° giorno  

 Ingressi a musei , castelli  ecc  .  

 Polizza  annullamento viaggio c/a il 6% (da richiedere  al momento dell’iscrizione),  

 Tassa  di  soggiorno € 2.50/3.00   al giorno da pagare in loco  

 Tutto ciò che non è espressamente riportato ne “la quota comprende”. 

 Documento richiesto : Carta  identità in corso di validità  

 NB .- L’ ordine delle visite potrebbe essere modificato pur rispettando le visite previste  
 I VIAGGIATORI  DEVONO ESSERE VACCINATI CON 2 DOSI  ED IL GREEN PASS  VALIDO FINO 

AL  RIENTRO  

 

. 


