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Costa Azzurra: 
la terra degli 
artisti

dal 29.10 al 01.11.2022

Francia

Lasciati sorprendere da un tour emozionante tra arte e cultura 
per esplorare le bellezze della scenografi ca riviera francese. Un 
percorso aff ascinante e ricco di sfumature pastello che ripercorre 
le tracce di artisti e di pittori francesi e dei loro magnifi ci 
capolavori, lungo la celebre Costa Azzurra!

€ 525
Quota di 

partecipazione

€ 515
con Stippelli

Card

Viaggio in 
pullman

Guida
turistica

Mezza 
Pensione

Arte & 
Cultura
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Sabato 29.10 
Ritrovo di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza in pullman alle ore 07:30. Pranzo 
libero durante il percorso. Arrivo a NIZZA e visita guidata del centro storico. Nizza ha da 
sempre attirato per il suo clima favorevole anche durante l’inverno e ha visto soggiornare 
alcuni dei più grandi pittori francesi come Matisse e Chagall. Ripercorri le loro tracce, am-
mirando due prestigiosi spazi espositivi d’arte contemporanea cittadini: il Museo Matisse e 
il Museo Chagall. Al termine, trasferimento presso l’Hotel Monsigny 3*** (o sim.) in centro 
a Nizza. Cena e pernottamento.

Domenica 30.10 
Colazione in hotel. In mattinata goditi una visita guidata di ANTIBES, celebre per il suo por-
to turistico e la monumentale fortezza nella quale fu imprigionato Napoleone Bonaparte 
nel 1794. Questa città fu fonte d’ispirazione di celebri artisti tra i quali Claude Monet, Paul 
Signac e Pablo Picasso. A quest’ultimo, è stato dedicato lo straordinario Museo Picasso 
che raccoglie i capolavori dell’artista e una ricca collezione fotografica, testimonianza della 
sua vita quotidiana ad Antibes. Pranzo libero a Cannes. Prosegui con una visita guidata del 
suggestivo borgo arroccato di MOUGINS, villaggio degli artisti tra i più pittoreschi della 
Costa Azzurra. Vivi la sensazione di camminare in un puzzle dai mille colori pastello tra 
gallerie d’arte e case colorate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 31.10 
Colazione in hotel. Scopri con la guida SAINT-PAUL DE VENCE, una cittadina medievale 
nota per la sua vivacità culturale e artistica. Immergiti tra botteghe d’arte dove si possono 
ammirare sculture in vetro o marmo, quadri e curiosi capolavori artigianali. Visita la meravi-
gliosa Fondazione Maeght, sede di diversi artisti internazionali come Braque, Calder, Léger 
e Joan Mirò. Pranzo libero. Nel pomeriggio, innamorati del fascino senza tempo di TOURRET-
TES - SUR - LOUP, un paesino caratteristico che conta numerosi atelier di ceramica, pittura, 
scultura e di altre forme d’arte. Il suo nome deriva dalle tre torri che svettano sul suo centro 
storico e dal fiume che scorre ai piedi della città. È conosciuto anche come “il borgo della 
violetta”, per la sua ricca fioritura annuale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 01.11 
Colazione in hotel. Parti con la guida alla scoperta di Villa Ephrussi de Rothschild a SAINT-
JEAN-CAP-FERRAT, una sontuosa villa sul mare costruita per volere della baronessa Béat-
rice Ephrussi de Rothschild, circondata da nove meravigliosi giardini decorati con colonne, 
cascate e rare specie arboree. Lasciati avvolgere dalla bellezza di porcellane, splendidi 
arazzi, dipinti e arredi vintage. Partenza per il rientro. Pranzo libero durante il percorso. Al 
termine, rientro in pullman a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; sistemazione in “Hotel Monsigny”*** o 
similare in centro a Nizza con servizio di mezza pensione, colazione e cene in hotel; servizio guida come da 
programma; radioguide (ove richieste); accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, 
medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa); supplemento camera 
singola € 35,00; biglietti d’ingresso circa € 40,00 (da pagare in loco) - il costo potrà subire variazioni; mance; 
extra personali; bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.


