
  

 

 

 

Quota individuale di partecipazione   Euro 656,00  
Supplemento in camera singola a euro 120,00 

LA COSTA AZZURRA. 

Il tratto di costa che da Mentone arriva a St. Tropez è uno dei più 

famosi d’Europa.  

 Spiagge assolate affacciate su uno splendido mare turchese, 

limpido e cristallino, un’impervia montagna alle spalle della riviera 

in cui si annidano pittoreschi villaggi abbarbicati alla roccia 

scoscesa, una vivace e modaiola vita notturna con le leggendarie 

promenades  che fra stelle del cinema e vip hanno reso così famoso 

questo tratto di costa. La Costa Azzurra è sicuramente una meta 

ideale per chi ama il mare, capace di regalare inediti itinerari, fra 

eccezionali gallerie d’arte dei grandi maestri impressionisti, 

Picasso, Chagall, Matisse, Renoir,  che qui hanno trovato ispirazione 

nei colori vividi della natura, borghi caratteristici ricchi di fascino 

antico e centri storici che oscillano fra l’eleganza delle lussuose ville 

anni ‘20 e i nuclei medievali immersi in una lussureggiante natura.   

SANREMO 

È la capitale della Riviera dei Fiori. Ancora oggi, ogni anno, sono i fiori di Sanremo ad adornare, 

nella capitale austriaca, la Sala d’Oro del Musikverein, da dove viene trasmesso in mondovisione il 

celebrissimo Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna. Apprezzata fin dal 1800 

per il fattore climatico, la città di Sanremo ha scorci stupendi e nell’insieme architettonico, 

paesaggistico è un vero gioiello dell’Italia, un lembo di terra con le radici protratte fino in Francia. 

Sanremo si trova in un’ampia insenatura della Riviera Ligure, tra Capo Nero e Capo Verde. Città da 

sfogliare, ove gli estremi si toccano, nella parte più antica è nota come la Pigna, con le case 

arroccate è uno scorcio di Medioevo, con le stradine ripide, i passaggi coperti e le piccole piazze. La 

città moderna invece trasforma in pochi anni il borgo di pescatori in un elegante centro turistico di 

fama mondiale. Sanremo è oggi una città che accoglie visitatori e turisti in ogni periodo dell’anno 

e li intrattiene con manifestazioni, come il FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA, il famoso   Casinò municipale, costruito nel 1905, regno 

incontrastato degli appassionati dei tavoli verdi, delle roulettes e delle slot-machine. 

 

 Programma di viaggio 

 
1° giorno – SABATO 11 APRILE 2020:  ROMA -SANREMO  
Partenza in pullman privato G.T. da Roma (su richiesta soste lunghe l’asse autostradale in direzione di Sanremo per i soci 
non di Roma). Soste lungo il tragitto per ristoro e pranzo libero. 
Arrivo a SANREMO nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della città dei fiori: il porto vecchio, la piazza dei pescatori, 
via Matteotti con il teatro Ariston, la città vecchia, soprannominata "La Pigna”, un labirinto di carrugi e case... Al termine 
della visita, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno – DOMENICA 12 APRILE 2020: CANNES - GRASSE - ANTIBES  
Dopo la prima colazione, trasferimento a CANNES. Incontro con la guida e visita di questa città che attira ogni anno milioni 
di visitatori grazie al clima mediterraneo e alla posizione eccezionale. Continuazione per GRASSE, cittadina medievale 
circondata da campi di fiori e lavanda. Nel pomeriggio, visita di ANTIBES, circondata da mura che custodiscono numerosi 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/camper-in-costa-azzurra-un-itinerario-da-fare-anche-dinverno&psig=AOvVaw1IsbOPJ49kabSnedqHzG0s&ust=1581686228804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDCzMDOzucCFQAAAAAdAAAAABAD


  

 

tesori: la cattedrale, il mercato provenzale, le stradine strette e le piccole piazze. Pranzo libero in corso d’escursione. Al 
termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno – LUNEDI’ 13 APRILE 2020: NIZZA - ST PAUL DE VENCE - EZE VILLAGE 
Prima colazione e partenza per NIZZA, incontro con la guida e visita della “Perla della Costa Azzurra” e città natale di 
Garibaldi. Proseguimento per SAN PAUL DE VENCE e visita di questo piccolo borgo medievale dove il tempo sembra essersi 
fermato. Nel pomeriggio, sosta al borgo medievale di EZE per la visita di un laboratorio di profumi. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
4° giorno – MARTEDÌ 14 APRILE 2020: ST. TROPEZ 
Prima colazione e partenza per ST. TROPEZ, rinomata località ed elegante porto che si affaccia sull’omonimo golfo. Visita 
guidata del pittoresco centro storico tra antichi palazzi e stretti vicoli. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine, rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
5° giorno – MERCOLEDÌ 15 APRILE: MENTONE -ROMA 
Prima colazione e partenza per MENTONE. All’arrivo, incontro con la guida per la visita della città. Il porto, la città vecchia, 
i giardini e le ville fanno di Mentone una delle destinazioni più celebri e vivaci della riviera. Al termine partenza. Pranzo 
libero in autogrill lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.  
 
 La quota comprende: trasferimento in bus G.T. privato; sistemazione in hotel Marinella *** a Sanremo (o similare) in 
camere doppie con servizi privati; quattro mezze pensioni in hotel; bevande ai pasti; visite guidate come da programma; 
assicurazione medico bagaglio; accompagnatore Crali.  
 
La quota non comprende: pranzi; tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuali ingressi; polizza facoltativa annullamento 
viaggio; e quanto non incluso nella quota comprende.  
 
PENALI ANNULLAMENTO 
- 10% della quota di partecipazione dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza; 
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 5 giorni prima della partenza; 
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

     

   Modalità di prenotazione:  

-Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email 
info.cralinps@inps.it 

 
Modalità di pagamento: 
-Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della prenotazione ed il rimanente entro il 11 marzo 2020. 
-Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

 

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti  

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:   SONIA PROIETTI  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:     GENTES TOUR OPERATOR        

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE   salvo disponibilità dei posti               
 

S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06.9291.3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net   
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