SABATO 09 GIUGNO : Ritrovo dei Partecipanti a Cologno
Monzese alle 06.30 presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro e partenza per VILLEFRANCE SUR MER.
Arrivo in tarda mattinata in questo pittoresco borgo di
pescatori. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio fino ad ANTIBES, pittoresca
cittadina d’aspetto Provenzale caratterizzata da tipici
carrugi. Il borgo medievale con le mura che si protraggono
sul mare, l’incantevole scenario paesaggistico e
l’incomparabile luce hanno attratto numerosi pittori, tra cui
Claude Monet. Incontro con la guida ed inizio della visita.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per NIZZA.
Sistemazione nelle camere riservate.
CENA e PERNOTTAMENTO.
DOMENICA 10 GIUGNO : Dopo la prima
colazione partenza per l’entusiasmante
avventura a bordo del treno denominato
Treno delle Meraviglie, che da Nizza
condurrà a BREIL SUL ROYA.
Attraversando i meravigliosi paesaggi e
incantevoli paesini, il treno lasciando il
Mediterraneo e l’entroterra nizzardo
arriverà alle porte del Parco Naturale de
Mercantour. L’entusiasmante percorso è
considerato un capolavoro dell’ingegneria
ferroviaria che, con stupefacenti acrobazie
su arditi viadotti, permette di godere di
panorami incontaminati di incomparabile
bellezza fino a raggiungere la Valle delle Meraviglie.
Foreste, cascate, chiese barocche, borghi medievali scorrono dai finestrini come una vecchia pellicola d’autore.
Arrivati a BREIL sur ROYA, breve visita di queste cittadina e proseguimento in pullman per TENDE,
centro turistico famoso per le incisioni rupestri della zona. Visita e PRANZO IN RISTORANTE. A seguire
partenza per l’Italia con arrivo previsto in serata.
La quota include:
-

Servizio PULLMAN, Noleggio Radioguide e copertura assicurativa sanitaria
SABATO : PRANZO in ristorante a Villeferanche sur Mer, Visita guidata di Antibes, Sistemazione in hotel
a Nizza, Cena in hotel
Domenica : Colazione in hotel, Escursione con il Treno delle Meraviglie con guida parlante italiano,
PRANZO in ristorante

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 60,00; SALDO ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PER
NON PERDERE LA PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE.

