
 
 

 

Capodanno Costa Azzurra Dal 30 Dicembre al 
02 Gennaio 2023  

30.12.2022 – SIENA/NIZZA 

 Ritrovo dei Sigg. Partecipanti e partenza per LA Costa Azzurra, con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo 
previsto nell pomeriggio visita guidata al Principato di Monaco, unico paese al mondo dalle dimensioni così 
ridotte che gode di altrettanta notorietà: dal Gran Prix al Rally, dai club esclusivi al gossip sui Grimaldi, dal 
Casinò agli interessi economici e finanziari che ruotano intorno alla vita dei residenti. Questo piccolo stato 
si divide tra Monaco, la città vecchia arroccata in cima alla grande rupe (per questo detta anche Le Rocher) 
e Monte Carlo con il jet set internazionale e gli alberghi di lusso; gli altri quartieri sono: La Condamine 
(l’area pianeggiante a sud-ovest del porto), Fontvieille (la zona industriale a sud) e Larvotto (la spiaggia ad 
oriente). Visiteremo il Palazzo del Principe (esterno) e la sua panoramica piazza, la Cattedrale e la città 
vecchia con le sue caratteristiche e strette viuzze. Indi partenza per Nizza . Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento 

 31.12.2022 – NIZZA 

 Prima colazione e pernottamento in Hotel. Mezza giornata dedicata all’escursione con guida a Nizza, 
Distesa lungo la Baia degli Angeli, riparata dai venti da un anfiteatro di colline, Nizza viene definita la 
“perla” della Costa Azzurra, la quinta città di Francia e la più sognata dai francesi. Centro universitario e 
soprattutto celeberrima località turistica, Nizza fu ed è tuttora il “buen retiro” di artisti, scrittori e musicisti, 
del jet set e della nobiltà di tutto il mondo. Aldilà di questa immagine seducente e spesso riduttrice ed 
artificiale, esistono anche una città ed un contado che meritano di essere scoperti ed apprezzati. Il modo 
migliore per assaporare il fascino di Nizza è senza dubbio quello di immergersi nella città vecchia: un 
gomitolo di stradine e vicoli dal profondo sapore italiano, che si snodano tra il Castello, boulevard Jean 
Jaurès e cours Saleya. Sotto il Castello, in rue Sincaire, sorge la più antica chiesa parrocchiale di Nizza: la 
Chapelle Saint-Martin SaintAugustin, dove pare che nel 1514 Lutero abbia officiato la messa. All’interno è 
custodita una copia dell’atto di battesimo di Garibaldi (19 luglio 1807). Non lontano si trova Place Garibaldi, 
costruita nel XVIII secolo come punto di partenza della strada per Torino: al centro si erge la statua 
dell’eroe dei Due Mondi che guarda verso l’Italia. La nostra visita prosegue poi con la Cathedrale de Sainte-
Réparate, edificata nel XVII secolo al cui interno sono custodite le spoglie di Sant’Alessandro. A sud della 
Cattedrale, lungo rue de la Préfecture (famosa per essere stata la dimora di Niccolò Paganini che abitò e 
morì al numero 23) c’è invece la chapelle de Saint-Giaume, il cuore della devozione nizzarda. Il cuore della 
città si trova in Place Massena, grandioso complesso architettonico edificato a partire dal 1815. A nord della 
piazza inizia Avenue Jean Medecin, fitta di negozi, mentre a ovest si trova la via pedonale, con l’enorme Arc 
opera di Bernard Venet. Infine uno sguardo anche a Cimiez, un lussuoso quartiere residenziale che mostra 
tracce del suo nobile passato: la regina Vittoria trascorse alcuni inverni all’Hotel Regina, dove poi morì il 
pittore Matisse. Concluderemo la nostra visita con una piacevole passeggiata lungo la Promenade des 
Anglais che si snoda per diversi chilometri sul lungomare. Nizza deve la sua fama agli inglesi, che la scelsero 



 
come località dove svernare. Nel 1820, il pastore inglese Lewis Way organizzò una colletta per costruire un 
sentiero di ghiaia al posto di quello tracciato lungo la spiaggia e, dopo numerosi interventi, la promenade 
assunse nel 1931 il suo attuale aspetto. Lungo questa avenue parallela al mare, si incontrano alcuni notevoli 
edifici, come il Palais de la Mediterranée, casinò inaugurato nel 1929 e chiuso nel 1978, oggi splendido 
esempio dell’Art Déco francese a disposizione per visite individuali. Al termine rientro in Hotel per relax. 
Cenone con veglione di Fine Anno in Hotel (facoltativo) 

 01.01.2023 – NIZZA/CANNES 

 Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Cannes 
cittadina moderna della Costa azzurra, spesso centro d’importanti manifestazioni mondane, ma a cui non 
manca un cuore antico con le mura che risalgono al XIV secolo e racchiudono costruzioni del XII sec. 
Proseguimento della visita con la famosa Croisette che si estende dal porto Vecchio al Pointe del la 
Croisette. Al termine partenza per Nizza, cena e pernottamento in Hotel  

02.01.2023 – ST PAUL DE VENCE 

 Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Proseguimento per Saint Paul de Vence per la 
visita guidata al piccolo villaggio contadino trasformato in un ritrovo di artisti e scrittori. Tutta la sua storia 
ruota attorno alla locanda Da Robinson, oggi conosciuta come la Colombe d’Or: qui a partire dal 1925, 
cominciarono a soggiornare artisti come Paul Signac, Pablo Picasso, Joan Mirò e Max Ernst, attirati 
dall’ospitalità dell’oste che si accontentava di una tela di questi pittori ancora sconosciuti in cambio di vitto 
e alloggio. Con il tempo gli artisti di fama aumentarono e con essi la notorietà del posto. Sistemazione 
quindi, in pullman ed inizio del viaggio di ritorno, con sosta di ristoro lungo il percorso. Rientro previsto in 
serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PERSONE EURO 670,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 230 

La quota comprende: 

 • Sistemazione in hotel 3* in camera doppia  

• Trattamento di mezza pensione (cene in ristorante)  

• Servizio guida locale per mezza giornata  

• Assicurazione medico/bagaglio ED ANNULLAMENTO 

 • Accompagnatore agenzia 

La quota non comprende:  

• Pranzi • Bevande ai pasti  

Cenone di fine anno (Suppl € 180.00)  

• Ingressi a siti, musei e/o monumenti ove previsti  

• Tassa di soggiorno ove prevista (pag. in loco)  



 
• Mance, facchinaggio,  

extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


