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Quota individuale  

Quota di Partecipazione  € 640,00 

 Supplemento camera singola  € 150,00 

 

1° giorno sabato 01/10: ROMA-SANREMO 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede Inps di Roma, Via Solario 157, 

sistemazione in Pullman privato G.T. 52 posti e partenza per 

SANREMO (a richiesta soste lungo l’asse autostradale in direzione di 

Sanremo,  per i soci non di Roma). Pranzo libero. All’arrivo 

sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per la 

scoperta della bella Sanremo, una delle località turistiche più conosciute 

della Riviera dei Fiori, dove la celebre via pedonale Matteotti, accoglie lo storico teatro Ariston.  A pochi 

passi, in Corso degli Inglesi si trovano il Casinò Municipale e la Chiesa Russa di fine Ottocento. Al termine 

cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno domenica 02/10: CANNES-GRASSE-ANTIBES-

SANREMO 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di CANNES per tour guidato della 

città, che oltre ad ospitare il celebre festival del Cinema, offre scorci 

mozzafiato dall’alto da Mont Chavalier e bellissime spiagge dorate lungo la 

promenade de la Croisette.  Tempo libero per il pranzo. Partenza nel primo 

pomeriggio per GRASSE, situata nelle colline a nord di Cannes. È nota per la 

storica industria della profumeria, patrimonio celebrato nel Musée International 

de la Parfumerie. La cattedrale di Grasse, ex cattedrale cattolica romana nel 

centro storico, contiene molti dipinti, tra cui alcuni di Rubens.  

Partenza per ANTIBES,  che si trova tra Cannes e Nizza, ed é nota per il suo centro storico racchiuso dai 

bastioni del XVI secolo con il Forte Carré a forma di stella. Questa costruzione si affaccia sui lussuosi yacht 

del porticciolo Port Vauban. Rientro a Sanremo. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno lunedì 03/10: NIZZA-ST. PAUL DE VENCE-EZE 

VILLAGE-SANREMO 

Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di NIZZA, chic e 

frizzante capitale  della Costa Azzurra. Meta di villeggiatura dei nobili fin 

dall’Ottocento, incastonata tra le Alpi e la Baia degli Angeli, nei secoli 

non ha perduto il suo fascino élitario: qui l’aria profuma di salsedine e i 

colori sono esaltati dalla luce che splende sulla città per oltre 300 giorni 

all’anno. Fu proprio questa luminosità, unita al blu del mare, al giallo ocra 

delle case e al verde brillante dei giardini, che fece innamorare di Nizza il pittore Henri Matisse, che qui 

decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Da annoverare tra i suoi punti di ìnteresse la bellissima 

Promenade des Anglais, Vieux Nice et Place Massena, la piazza principale della città. Tempo libero per il 



pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per SAINT PAUL DE 

VENCE,  piccolo e romantico villaggio medievale, interamente 

pedonale, che, con i suoi 40 abitanti, sorge alle spalle di Cagne-sur-

Mer, abbarbicato sulla montagna per sfuggire agli attacchi saraceni .Le 

sue stradine, cinte dalla fortificazione, sono ricche di botteghe artigiane 

e di atelier di artisti, che insieme alla chapelle du Rosaire, dipinta da 

Matisse, attirano l’attenzione di visitatori artisti ed intellettuali. Sosta 

lungo il rientro a Sanremo ad EZE, piccolo borgo medievale dalle 

caratteristiche minuziose vie gremite di botteghe artigianali tipiche. 

Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno martedì 04/10: ST. TROPEZ-SANREMO  
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di SAINT 

TROPEZ, famosa per la sua intensa vita mondana, frequentata da vip 

e animata da serate festaiole, grazie agli innumerevoli locali e 

ristoranti del porto. Ma Saint-Tropez è anche una stupenda cittadina 

dai colori pastello  con un centro storico di grande fascino  ed un 

romantico porto. Pranzo libero in corso sdi escursione. Rientro a 

Sanremo. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno mercoledì: 05/10: MENTONE-ROMA 

Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di   

MENTONE, città sulla riviera francese nel sud-est della Francia,  

nota per le spiagge e i giardini, come il Serre de la Madone, dove 

si trovano piante rare. A est, il centro storico medievale in collina è 

sede della Basilica di San Michele, con il campanile del XVIII secolo e la facciata decorata della cappella dei 

Pénitents-Blancs.  Pranzo libero. Rientro in Italia.  
 

La quota comprende: Trasporto -Sistemazione in hotel 3* Hotel Belsoggiorno a Sanremo o similare, 

Mezza pensione in hotel con Bevande, Visite guidate come da programma, Auricolari durante le Visite 

guidate, Tassa di soggiorno, Assicurazione medico-bagaglio-Annullamento-Accompagnatore Cral 

 

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota 

comprende”. 
 

Modalità di prenotazione:  Compilazione conferimento mandato da inviare a info.cralinps@inps.it 

 

Modalità di pagamento: 

- Versamento  dell’acconto di  € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione 

- Versamento del saldo entro il 01 settembre 2022 

 Le copie dei pagamenti vanno inviate all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:     SONIA PROIETTI   sonia.proietti@cralinps.net 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:               GENTES TOUR OPERATOR 

 

Partenza garantita con minimo 25 persone  

PRENOTAZIONI IMMEDIATE entro il  18 APRILE 2022 salvo 

disponibilità 

 

S.U.P.e R. 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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