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1. GIORNO, SABATO 18: CORMONS – SAN REMO – MONTE CARLO 
Partenza da Cormons alle ore 05:00. Proseguiremo per l’autostrada passando Padova, Verona e Genova verso San 
Remo. Passeggiata lungo le ampie vie pedonali del centro, arrivando fino al Casinò. In perfetto stile liberty è la curiosa 
Chiesa Russa Ortodossa, voluta e costruita dalla comunità russa che dai primi anni '90 prese la consuetudine di trascorre 
lunghi periodi nella città di Sanremo. Sosta presso il Teatro Ariston. Proseguimento verso Monaco. Seguirà una 
passeggiata nel centro per scoprire la storia di questa città-stato governata dal XIII secolo dalla famiglia Grimaldi. Breve 
visita a Monte Carlo nota per il suo casinò, le spiagge, i grattacieli, la moda e per essere stata eletta come luogo di 
residenza di diversi personaggi famosi. Inoltre ci fermeremo presso il Palazzo dei Principi di Monaco, l’ufficiale residenza 
principesca. Visita facoltativa al parco esotico botanico, che si estende su una rupe sopra la città. Oltre a migliaia di specie 
di cactus, il giardino offre un meraviglioso panorama della città. Proseguimento verso l’hotel, cena e pernottamento. 
 
2. GIORNO, DOMENICA 19: NIZZA – MENTON 
Dopo la colazione in hotel visiteremo la citta di Nizza, capitale della regione e una delle più antiche località estive sulla 
Costa  Azzurra. La città è stata una colonia importante, anticamente chiamata Nike, era il tempio dedicato alla dea della 
vittoria. Oggi la città è situata sulla pittoresca baia.  
Visita al centro storico, che si trova vicino al vecchio porto su cui è costruito il castello. Proseguiremo con la passeggiata 
più famosa della riviera “Promenade des Anglais” con la cornice urbana ricca di splendidi palazzi d’epoca, portici e 
piazzette che si affacciano sulla baia.  
Proseguiremo verso la citta di Menton, che grazie alla sua posizione geografica e al suo microclima, è diventata una città 
giardino con vari parchi fra cui “La Citronneraie”che grazie ai suoi 350 alberi di limoni, aranci, mandarini e pompelmi è il 
trionfo di questo giardino alle porte della città. Nel Jardin Botanique Exotique du Val Rahmeh, caratterizzato dalle 
collezioni di alberi da frutto tropicali, ogni anno si festeggia "La festa dei limoni". 
 La città viene ricoperta dagli agrumi offrendo come risultato un bellissimo spettacolo cromatico. Parteciperemo alla sfilata 
dei magnifici carri di agrumi in tribuna, (entrata con prenotazione già effettuata dall’Agenzia) e nel “Palais de l'Europe” 
visiteremo l’esposizione delle orchidee. Entrata facoltativa ai Giardini Biovès dove potremmo scoprire le imponenti 
composizioni di frutti color oro. Durante questo evento il giardino si ammanta del color del sole, in sfolgoranti tonalità gialle 
e arancioni. Per alcune di queste incredibili composizioni occorrono fino a 15 tonnellate di agrumi.  
A visita terminata, si rientra in hotel: cena e pernottamento. 
 
3. GIORNO, LUNEDI’ 20: SAINT PAUL DE VENCE - VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD – EZE - CORMONS 
Prima colazione. Seguirà una breve visita a uno dei borghi più belli della Costa Azzurra con oltre 2 milioni di visitatori 
all’anno: la cittadina medievale di Saint Paul de Vence. Circondata da mura fortificate il suo centro storico è 
magnificamente mantenuto ed utilizzato come vetrina per numerose gallerie d’arte che espongono opere di ogni genere e 
stile. Seguirà la visita di uno dei più bei palazzi della Costa Azzurra, Villa Ephrussi de Rotschild (entrata già prenotata). 
Qui avremmo l’occasione di osservare i suoi nove splendidi giardini con vari tipi di fiori e fontane e potremo inoltre 
ammirare anche un bellissimo panorama. Proseguiremo verso il villaggio medievale di Eze, noto per l’industria della 
profumeria francese. Visita di una profumeria, dove ci sveleranno l’arte della preparazioni dei profumi con la possibilità 
d’acquisto. Dopo la visita seguirà il ritorno a casa con sosta per la cena in territorio italiano. Rientro previsto in tarda serata 
(tra le 24.00 e 1.00). 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

  

 


