2023
Francia
Borghi e Mare intorno a Nizza
TREKKING -  mare  cultura




Da venerdì 20 a lunedì 23 gennaio
2023
Facile
4 giorni / 3 notti

Meta ambita dai turisti di tutto il mondo, Nizza è la
capitale della Costa Azzurra, città moderna e provenzale,
incastonata tra il Mediterraneo e le montagne circostanti.
Sul lungomare “ Promenade des Anglais”, un prestigioso
viale con palme, vedremo edifici in stile Haussmann e
sontuosi hotel della Belle Époque.; per gli amanti
dell’arte : il Museo Matisse, il Museo Nazionale Marc
Chagall. Passeggeremo lungo il mare, fra spiagge vuote e
scogli e nei borghi dell’entroterra, piccoli gioielli
affacciati su promontori dove il panorama spazia sulle
colline che scendono al mare turchese.

Ultimo aggiornamento: 05.01.2023 09:16

€ 690,00/pers.
in doppia (min. 16 persone)

Quota garantita
con prenotazione entro 07 dicembre 2022
Assicurazione contro annullamento
obbligatoria – da versare alla prenotazione

190€
40€

Sistemazione in camera singola
disponibilità limitata, solo su richiesta

120€

Supplemento nr. inferiore partecipanti
min 11 persone

140€/pers

Acconto

La quota comprende
sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Nizza, in camere con servizi privati ;
trattamento mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione del quarto
giorno – i pasti potrebbe essere in ristoranti convenzionati nella vicinanze); bus GT
a disposizione per l'intero itinerario; nostro incaricato ufficio; guida ambientale
autorizzata locale; assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
pasti non indicati, bevande; entrate/ ingressi come da programma; assicurazione
annullamento incluso contagio Covid; tassa di soggiorno (ove prevista), mance,
extra personali e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

Buon viaggio Michele, Livia e Sara
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itinerario giornaliero
1° giorno - nostra zona - Nizza

Ritrovo dei partecipanti nelle località previste e partenza con bus verso
Nizza . Visita guidata della cittadina: le Promenade, Place Massenà, , i
bellissimi palazzi in stile, la città vecchia con piccoli vicoli che sfociano in
piazze barocche, e numerosi musei con esposizioni di opere di artisti di fama
mondiale o alloggi di scrittori e personaggi importanti. Assegnazione
camere, cena e pernottamento.

2° giorno - Ezè + anello del Cap Ferrat

(13 km, dislivello -400 mt)
Prima colazione. Con bus raggiungiamo Èze, un graziosissimo villaggio
arroccato su un promontorio roccioso della Moyenne Corniche, con le suoe
botteghe d’artigiani, hotel e ristoranti stellati, un giardino esotico,
incastonato tra le rovine di una fortezza medievale. Scendiamo lungo il
Chemin de Nietzsche, un sentiero (così denominato in onore del filosofo
tedesco che ivi trovò l’ispirazione per il suo libro “Così parlò Zaratustra”) che
collega il villaggio alla costa. Poi proseguiremo verso la penisola del Cap
Ferrat, appendice della Côte d’Azur, tra Beaulieu e Villefranche-sur-Mer.
Posta in uno scenario di grande bellezza naturale è stata negli anni
residenza di personaggi importanti, quali, ad esempio, Leopoldo II del
Belgio, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Winston Churchill. Tra le sue viuzze
sono state girate anche alcune riprese del film “Attenti a quei due” con gli
attori Roger Moore e Tony Curtis. Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° giorno - i borghi dell’entroterra

(9 km + passeggiata culturale)
Prima colazione. Oggi andremo alla scoperta dell’entroterra della Costa
Azzurra : una tappa al borgo di Tourrettes-sur-Loup, un borgo di origine
medievale sviluppato intorno al castello. Famoso per essere il paese delle
violette, nel centro della piazza, troneggia un campo per giocare alla
pétanque, l’amatissima versione provenzale del gioco delle bocce. Breve
tappa a Saint-Paul de Vence, un romantico borgo, ricco di ateliers di artisti e
botteghe d’artigianato: nella Fondazione Maeght sono esposte opere dei più
grandi pittori dell’Ottocento e del Novecento, tra cui Chagall, Monet e
Matisse. Da Vence, graziosa città d’arte e il suo centro storico, cammineremo
direzione Cagnes-sur-Mer per una bella passeggiata sulla sua Promenade de
la Plage. Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno - Monaco di Montecarlo + Passeggiata Cap Martin
(10 km)
Prima colazione e rilascio camere. Passeggiata guidata nel centro di Monaco
di Montecarlo : il Lungomare con Avenue d’Ostende e Boulevard Albert 1er,
Place du Casino con il Casinò, Palazzo Grimaldi. Dopo la visita,
cammineremo nel Cap Martin, dal vecchio villaggio di Roquebrune lungo il
sentiero Le Corbusier (detto anche Sentiero dei Doganieri): una passeggiata
sulla costa per ricaricare la mente prima del ritorno. Rientro con bus alle
località previste con arrivo in tarda serata.

L’organizzazione si riserva, qualora si configurino condizioni impreviste e/o imminenti, di variare l’ordine e lo svolgimento delle visite e/o le località di pernottamento, garantendo
comunque l’integrale svolgimento del programma nella sua sostanza.

