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Dal 27 al 29 settembre 
 

 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE   CREMONA (e dintorni) – NIZZA  

In mattinata ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione sul bus e partenza per Nizza.  

Arrivo e pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città; famosa località climatica e balneare e grande centro 

del turismo e della mondanità internazionale.  

La visita avverrà parte in bus e parte a piedi, nella città vecchia fino al porto.  

Al termine trasferimento in hotel nella zona di Cannes, sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 

 

SABATO 28 SETTEMBRE   CANNES – ISOLA MARGUERITE  

Prima colazione in hotel.  

Mattinata dedicata alla visita guidata della “mondana” Cannes, affacciata sulla celeberrima “Croisette”, 

raccolta in splendida posizione in fondo al Golfo di La Napoule. Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio escursione in battello fino all’isola di St Marguerite, la più grande delle isole di Lerino, 

ricoperta dai più antichi boschi di eucalipto d’Europa; fu il luogo di reclusione del leggendario “uomo con la 

maschera di ferro” (visita della fortezza-prigione).  

Rientro nel tardo pomeriggio in hotel; cena e pernottamento.  

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  CANNES – CREMONA  

Prima colazione in hotel.  

Trasferimento nell’incantevole cittadina medievale di Grasse, capitale mondiale del profumo, grazie alla 

presenza di numerose aziende del settore. 

Vista di una Maison Profumiere prima di raggiungere il Principato di Monaco.  

Visita guidata del capoluogo Montecarlo, con il suo inconfondibile anfiteatro di monti che si affacciano sul 

tratto più bello della Costa Azzurra. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a Cremona (e altri luoghi definiti).  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 420,00 
 

Supplemento camera Singola    € 80 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

. Viaggio in pullman GT 

. Trattamento di pensione completa dal pranzo del 27 al pranzo del 29 settembre 

. Sistemazione in hotel 4 stelle  

. Tassa di soggiorno locale  

. Guida locale parlante italiano per visite ed escursioni come da programma  

. Passaggio in battello per l’Isola di St. Marguerite 

. Assicurazione medico/bagaglio (condizioni standard)  

. Accompagnatore LeMarmotte al seguito del gruppo 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   le bevande, le mance, l’assicurazione annullamento (facoltativa da 

richiedere all’atto dell’iscrizione al viaggio; costo € 20 per persona) e tutto quanto non espressamente 

indicato ne “la quota comprende”.  

 

 

 

 


