
 

 

 

LEGGERE  CON  ATTENZIONE 
IL CRAL A.USL Toscana Sud-Est Arezzo 

Organizza un Viaggio in 

COSTA AZZURRACOSTA AZZURRACOSTA AZZURRACOSTA AZZURRA    

Sanremo, Cannes, Nizza, MontecarloSanremo, Cannes, Nizza, MontecarloSanremo, Cannes, Nizza, MontecarloSanremo, Cannes, Nizza, Montecarlo    
19 19 19 19 –––– 21 21 21 21 MAGGIO 2017 MAGGIO 2017 MAGGIO 2017 MAGGIO 2017    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
19 maggio: partenza da Arezzo in orario e luogo da stabilire alla volta di Sanremo. Arrivo nella Città 
dei fiori, appellativo dovuto alle famose coltivazioni floreali della zona. Sanremo è una città 
affascinante, animata da un’atmosfera multiculturale, fatta di realtà differenti, dove ogni anno, da 
oltre 60 edizioni, ha luogo il famoso Festival della Canzone Italiana e nella quale non mancano la 
storia e gli scorci mozzafiato. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per passeggiata libera per 
godersi il panorama e il centro storico della città fatto di cortili, archi, fontane e scalinate. 
Proseguimento per Nizza, sistemazione in hotel. Cena in ristorante vicino all’hotel e pernottamento. 

20 maggio: colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della città. Nizza è il maggior centro della 
Costa Azzurra, famosa per il Carnevale e il Nice Jazz festival, è una città luminosa e vivace, un vero e 
proprio museo di arte contemporanea a cielo aperto che è stata in passato meta di artisti come 
Cézanne, Van Gogh, Matisse e scrittori come Hemingway e Thomas Mann. Pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo partenza per Cannes, famosa per il suo Festival del Film e per i lussuosi negozi che costellano 
la passeggiata della Croisette. Rientro a Nizza. Cena in ristorante e pernottamento. 

21 maggio: colazione in hotel e partenza per Montecarlo. Tempo a disposizione per visitare il 
suggestivo Oceanografico e per una passeggiata nel Principato di Monaco, nel centro storico 
costruito su Le Rocher, dove strette vie collegano la piazza Saint Nicolas, la Cappella della 
Misericordia, la Cattedrale di San Nicola dove sono custodite le tombe dei reali monegaschi. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata. 

Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. 

Quota individuale di partecipazione: €. 320.00 
Quota individuale di partecipazione per Soci CRAL: €. 290 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: 100.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA su richiesta  

La quota comprende: viaggio con bus GT, tutti i pranzi e le cene incluse bevande, 2 pernottamenti in hotel 4* 
a Nizza, visita guidata di intera giornata di Nizza e Cannes, visita guidata di mezza giornata di Montecarlo, 
assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: ingressi (Oceanografico € 14 adulti, € 10 ragazzi 13-18 anni, € 7 bambini 4-12 anni), 
mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  HAPPY TRAIN 
 

Per prenotazioni rivolgersi alla Consigliera del CRAL  Sara Fabbroni cell. 3476549439  
o ufficio CRAL  te. 0575/300505 dalle ore 9-alle ore 12. 
 


