COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

SANREMO
E LA COSTA AZZURRA
Dal 4 al 8 settembre 2013
1° giorno Mercoledì 4 settembre 2013:
Ritrovo dei signori partecipanti a Camponogara e sistemazione a bordo dell’autobus G.T.Lux. e
partenza per Sanremo con brevi soste relax lungo il tragitto. Arrivo e pranzo in ristorante
riservato. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina con il suo casinò Municipale, Corso
Imperatrice e la Chiesa Russa. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
assegnate. Cena e pernottamento.

2° giorno Giovedì 5 settembre 2013:
Dopo la colazione incontro con la guida per l’escursione di intera giornata lungo la Costa Azzurra
per ammirare le celebri ed esclusive località di Cannes con una passeggiata lungo la famosa
Croisette, la passeggiata a mare che si estende dal Vecchio Porto alla Pointe de la Croisette.
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Nizza città definita la “perla della costa”,
magnificamente distesa lungo il mare con le spiagge incorniciate da più di seicento palme che
orlano la Promenade des Anglais, esempio del midi francese con le sue case tinta pastello: Place
Masséna con nobili palazzi, portici e colori vivaci. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° giorno Venerdì 6 settembre 2013:
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione di intera giornata che vi porterà alla
scoperta del Principato di Monaco. All’arrivo incontro con la guida per la visita del principato che
è formato da Monaco, la Condamine e Montecarlo, riuniti in un unico nucleo urbano. Montecarlo
rappresenta la città nuova che occupa la maggior parte del territorio monegasco. Montecarlo, per
decenni, è stata visitata da membri delle famiglie reali, stelle del cinema e persone comuni.
Arrivati sulla Place du Casino, rimarrete a bocca aperta davanti al capolavoro del celebre
architetto Charles Garnier. Costruito nel 1863, il Casinò è stato progettato intorno ad un atrio
circondato da 28 colonne in onice; sul fondo, la Salle Garnier, teatro all'italiana rivestito di rosso
e d'oro è la vera replica in miniatura del Palazzo dell'Opera di Parigi. Meravigliosa scenografia di
molte pellicole, anche James Bond, la spia britannica protagonista di famosi romanzi di Ian
Fleming e dei film da essi ispirati, è un assiduo frequentatore del casinò di Montecarlo. Pranzo in
corso di escursione. La città viene spesso definita erroneamente la capitale del Principato di
Monaco, ma la capitale ufficiale è Monaco (oggi Monaco-Ville), un piccolo punto sulla carta
geografica, ma la sua fama e la notorietà vanno ben oltre i suoi confini. Come diceva un
ambasciatore veneziano a un collega che ironizzava sulla piccola taglia del suo stato: “i paesi non
si misurano, ma si pesano” e fin dall’antichità la rocca di Monaco ha avuto un peso importantissimo
per la sua posizione strategica. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno Sabato 7 settembre 2013:
Dopo la prima e partenza per Dolceacqua. Visita guidata del borgo-medioevale, uno dei più
caratteristici dell’entroterra sito nella Val Nervia. Si entra attraversando un ponte in pietra a
schiena d’asino (reso famoso da un dipinto di Monet) e si sale fino alle rovine del castello dei
Doria per stretti e cupi carruggi. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio trasferimento a
Bordighera e visita del bellissimo borgo sul mare. Tra i luoghi di culto la vedere vi ricordiamo la
chiesa di Sant’Ampelio, patrono della città, di fondazione romanica e restaurata nel corso
dell’800 e la chiesa della Maddalena, edificata nel XVII secolo e rimaneggiata nello scorso secolo.
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno Domenica 8 settembre 2013:
Dopo la colazione sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per Castel’Arquato.
All’arrivo incontro con la guida e visita del borgo medioevale. Strategicamente situato sulle prime
alture della Val D’Arda, il borgo medioevale e’ arroccato lungo la collina, e domina il passaggio.
Dista circa trenta chilometri dal capoluogo Piacenza e poco di più da Parma. Il centro storico si é
sviluppato sulla riva sinistra del torrente Arda. Il borgo è costruito secondo la struttura dei
borghi medioevali e non ha subito negli anni modifiche degne di nota. Un borgo in cui cultura,
storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si fondono in una armonia perfetta. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro a Camponogara con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
•
•
•
•

Minimo 45 partecipanti € 590,00
Minimo 35 partecipanti € 639,00
Minimo 25 partecipanti € 739,00
Supplemento camera singola € 105,00 per tutto il tour

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T.Lux;
Sistemazione in hotel 3 stelle semi-centrale in camere doppie;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno bevande comprese;
Guide come da programma: tre mezze giornate e due giornate intere;
Assicurazione medico – bagaglio.
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