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CAPODANNO EASY 
COSTA AZZURRA  

 
Giovedì 31 Dicembre 2020 
Partenza dai luoghi convenuti alla volta della costa azzurra (400km). Arrivo a Cannes e breve visita 
della mondana localita affacciata sulla celeberrima Croisette e raccolta in splendida posizione in fondo 
al golfo di La Napoule. Tempo a disposizione per il pranzo libero e successivamente partenza per 
Antibes, pittoresca cittadina d’aspetto provenzale caratterizzata da tipici carrugi. Il borgo medievale 
con le mura che si protraggono sul mare, l’incantevole scenario paesaggistico e l’incomparabile luce 
hanno attratto numerosi pittori, tra i quali Claude Monet. Nel pomeriggio sistemazione in hotel nella 
zona di Nizza. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ci dirigiamo a Monaco Montecarlo, direttamente 
organizzato dal principato per tutti presso Port Hercule. Un evento unico con musica dal vivo, parate, 
attrazioni e tanta gente accorsa anche dai paesi vicini per vivere un’atmosfera rarefatta e sicuramente 
unica nel suo genere. Le giostre, le luci sull’acqua, gli yacht ondeggianti e le casette pittoresche 
contribuiscono a creare una cornice spettacolare, che emozionerà anche i più scettici: la serata culmina 
con i magnifici fuochi d’artificio che illuminano a giorno la baia e poi si prosegue fino alle due del 
mattino con musica da discoteca e divertimenti per tutti. E per chi non vuole scegliere un ristorante per 
il cenone sul porto saranno presenti chioschi di degustazione di ostriche, champagne, raclette, panini e 
le immancabili crepes, oltre a un’infinità di dolci e al vino caldo. Rientro in hotel a Nizza per il 
pernottamento  
  
Venerdì 01 Gennaio 2021 – Bonne annè 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata ci dedichiamo alla visita di Nizza, breve passeggiata con 
l’accompagnatore per la scoperta di questa cittadina, la città è centro mondano e balneare, sede di una 
rinomata università e di diversi importanti musei. Nizza odierna è un concentrato di Belle Epoque e 
modernità. La città vecchia (Vieille ville) è percorsa da stradine tortuose che sfociano in vivaci piazze 
barocche. Il suo cuore è Cours Saleya, nel ‘700 la passeggiata dell’alta società e oggi sede del mercato 
dei fiori, sicuramente il più noto tra i vari mercati di antiquariato, alimentari e chincaglierie che 
animano questa la zona. La città vecchia custodisce numerosi edifici e chiese che risalgono soprattutto 
al periodo barocco e tra le tante si segnalano in particolare la chiesa di Sainte Réparate, dedicata alla 
patrona della città, e la chiesa di Saint Jacques. Ad est, la città vecchia si addossa alla Colline du 
Château (collina del castello), dove i gli antichi costruirono l’Acropoli e i Savoia la fortezza, andata 
poi distrutta da Luigi XIV; ai suoi piedi si apre il porto, occupato da pescherecci e fiancheggiato da 
caffè e ristoranti. Al di là di questo, nel quartiere Limpya, troviamo il Musée de Terra Amata, il museo 
archeologico che raccoglie reperti dell’antico stanziamento del paleolitico inferiore, scoperto sul Mont 
Beron nel 1966. Il centro di Nizza è rappresentato da Place Masséna, costruita a partire XVIII secolo. 
La piazza, insieme alla Promenade du Paillon che conduce al MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain) e al faraonico Centro congressi Acropolis, segna il confine della città ottocentesca con 
la Vieille ville. Simbolo del periodo della Belle Epoque è la Promenade des Anglais, il lungomare 
cittadino. Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei tanti ristoranti del centro e poi partenza 
per il rientro con arrivo previsto in serata 
  
N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne 
verrà comunque alterato il contenuto essenziale. 
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LUOGHI DI PARTENZA:  
Paruzzaro parking Autoarona 08,00 
Suno: Centro Comm. Risparmione alle ore 08.15 
**navetta per minimo 2 persone (partenza con supplemento per navetta € 20,00 pp**) 
 
  

QUOTA PER PERSONA € 179,00 
Supplemento camera singola € 40,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
– Viaggio in bus GT con accompagnatore 
– n. 1 notti in hotel 4 stelle con colazione 
  
  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
– Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione sanitaria ed annullamento € 21,00 
– Le mance, i pasti non previsti, le bevande, gli altri ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 
– le tasse di soggiorno dove previste 
  
Documenti necessari per espatrio 
(in vigore al momento redazione programma, è onere del viaggiatore verificare possibili aggiornamenti 
presso autorità competenti o su sito www.viaggiaresicuri.it): 
Carta di identità valida per espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Non sono ritenute 
valide carte di identità con timbro di proroga. I minori di 15 anni devono essere in possesso di 
passaporto individuale, carta identità; no carta bianca convalidata per l’espatrio, non possono più essere 
iscritti sul passaporto dei genitori. Il minore di 15 anni, se viaggia con almeno uno solo dei genitori o 
con chi ne fa le veci, non ha bisogno della dichiarazione di accompagno, sia se sul suo documento 
(passaporto o carta d’identità) ci sono indicati i genitori, che se non sono indicati. In questo ultimo 
caso è bene portare con se documentazione attestante paternità e maternità. Diversamente occorre la 
dichiarazione di accompagno dove viene indicata la persona (o l’ente) a cui il minore viene affidato 
durante il viaggio. Per i cittadini di nazionalità straniera, sono pregati di verificare necessità di 
documenti di espatrio ed eventuali visti presso ambasciate di competenza. 
  
Pagamenti: 
Acconto pari a euro 100,00 all’atto della prenotazione 
Saldo del viaggio entro il 1 dicembre 2020 
  
Penali di annullamento: 
Fino a 31 giorni prima della partenza euro 100,00 pari all’acconto versato 
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di euro 120,00 
Da 14 giorni al giorno della partenza penale del totale viaggio a quota di iscrizione 
Informativa completa per il presente viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito 
www.girodviaggi.it 
  
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi  
 


