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la costa azzura:la costa azzura:  
nizza, cannes, mentone,nizza, cannes, mentone,  

montecarlo e acquario di genovamontecarlo e acquario di genova  
TREKKING FACILE DA MENTONE A MONTECARLOTREKKING FACILE DA MENTONE A MONTECARLO

(CON BUS A DISPOSIZIONE PER CHI NON VUOLE FARE LA PASSEGGIATA)(CON BUS A DISPOSIZIONE PER CHI NON VUOLE FARE LA PASSEGGIATA)   

1° GIORNO: PARTENZA - NIZZA - CANNES
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da concordare. Sistemazione in bus e
partenza per la Francia. Arrivo e intera giornata dedicata alla visita di Nizza e
Cannes: Nizza, la Regina della Riviera. Nel 2021 è stata inserita nell’elenco del
patrimonio dell’Umanità Unesco con il titolo di “Città di villeggiatura della
Riviera” e Cannes, città più conosciuta della Costa Azzurra, famosa grazie al
Festival Internazionale del Cinema, quando viene presa d’assalto da star,
giornalisti, e curiosi, che intasano le passeggiate, gli alberghi e i locali. Chi
sceglie questa città esclusiva lo fa per respirare e sentirsi parte di un’atmosfera
maestosa ed elitaria: Cannes infatti offre palazzi d’epoca, ristoranti alla moda,
yacht colossali e tanti vip in vacanza. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO: MENTONE - MONTECARLO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Mentone e
Montecarlo. Possibilità di passeggiare a piedi lungo il tragitto che conduce dalla
deliziosa cittadina di Mentone fino a Arrivo a Montecarlo, capitale del
Principato di Monaco, famoso per il Casinò in stile Belle Époque. Passeggiando
attraverso le tipiche viuzze della Città Vecchia con i loro edifici rinascimentali
dalle facciate colorate si raggiunge il Palazzo del Principe, costruito sulle
fondamenta di una fortezza genovese del 1200. Non lontana si trova la
Cattedrale dell’Immacolata Concezione, dove sono sepolti il principe Ranieri e
la principessa Grace. Tempo a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento

3° GIORNO: ACQUARIO DI GENOVA - GENOVA E RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Genova. Visita dell'Acquario (ingresso
incluso) Lo scrigno prezioso di un tesoro di biodiversità: con i suoi 27 mila
metri quadrati, 70 vasche e oltre 12 mila animali di 600 specie diverse,
l’Acquario di Genova è la più grande esposizione di fauna acquatica in Europa.
Un viaggio indimenticabile alla scoperta della vita sottomarina tra delfini e
squali, pinguini e lamantini, meduse e foche, pesci tropicali e animali antartici
attende i visitatori dell'Aquario di Genova. Pranzo libero e tempo a disposizione
per la visita di Genova. Pomeriggio sistemazione in bus e partenza per il rientro.
Arrivo in serata 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus Gt, 2 notti in hotel  in
mezza pensione, visite guidate
biglietto acquario di Genova
Possibilità di trekking con abitante del
posto, Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi, Mance, e tutto quanto non
indicato nella voce la quota
comprende. 


