
6  Aprile – FABRIANO – SANREMO

Partenza alle ore 06.00 con soste durante il tragitto per il pranzo libero. Arrivo a Sanremo nel
primo pomeriggio e visita guidata della città. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

7 Aprile – SANREMO - NIZZA

Colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per Nizza, una delle destinazioni
turistiche più rinomata della Costa Azzurra. La
visita guidata inizierà con una passeggiata nel
centro storico con i suoi vicoli ombrosi, le sue
facciate colorate e le persiane tipicamente
mediterranee, attraversando Courthouse
Square (Place du Palais de Justice), la Piazza
Rossetti (Place Rossetti), dove si trova la magnifica Cattedrale di Santa Reparata e la Piazza di
Saint Francis (Place Saint François) e il suo piccolo mercato del pesce. Dopo il pranzo libero,
proseguimento della visita lungo la famosa Promenade des Anglais (o Lungomare degli Inglesi).
Un tempo fu infatti la località preferita dagli inglesi durante i mesi invernali, mentre oggi è la più
famosa attrazione turistica della città. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

8 Aprile – NIZZA – MONACO – EZE VILLAGE - NIZZA

Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di
Monaco Ville. Scoprirete la Città Vecchia seguendo le
strette viuzze medievali che portano alla pittoresca Place
Saint Nicolas e alla Placette Bosio, alla Cappella della
Misericordia, al Palazzo di Giustizia e alla Cattedrale,
edificio di stile romanico-bizantino costruito nel 1875. Si
arriverà al Palazzo del Principe per assistere sulla piazza
al cambio della guardia che si svolge ogni giorno alle ore
11.55 precise. Pausa per il pranzo libero e proseguimento
per Èze, meraviglioso borgo medievale della Costa
Azzurra tra Nizza e Mentone. Passeggiata attraverso il

curatissimo centro del paesino tra vicoli, pavimentati parzialmente in pietra e parzialmente in
piastrelle, che si inerpicano tra le case che accolgono graziosi locali e bellissime gallerie d’arte.
Visita di una delle sedi dell’importante industria dei profumi francese Fragonard ,dove sarà
possibile scoprire i segreti della produzione di saponette e giocare a riconoscere le essenze,
fingendo di essere veri maestri profumieri. Al termine rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
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9 Aprile – NIZZA – ST.PAUL DE VENCE – CANNES - NIZZA

Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di St. Paul de Vence, piccolo e romantico
villaggio medievale, interamente pedonale, che sorge alle spalle di Cagne-sur-Mer, abbarbicato
sulla montagna per sfuggire agli attacchi saraceni. Con i suoi 40 abitanti questo villaggio
racchiude piazzette romantiche, vedute spettacolari della valle, piccoli angoli di fascino provenzale
e la Chapelle du Rosaire dipinta da Matisse. Dopo il pranzo libero trasferimento a Cannes, la perla
della Costa Azzurra. Visita guidata della città vecchia e naturalmente passeggiata lungo la
Croisette, uno dei luoghi più eleganti ed esclusivi d’Europa e passerella preferita dai personaggi
famosi per farsi immortalare e dalla gente comune a caccia di vip. Al termine rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

10 Aprile – NIZZA – MENTONE - GENOVA

Colazione in hotel e il check-out partenza per Mentone. La visita
guidata si svolgerà tra le bellezze del lungomare e del centro
storico, con i suoi bastioni ben conservati, le chiese e i musei per
terminare con l’ingresso al Giardino botanico di Val Rahmeh,
ricco di colori e profumi dove si sono acclimatati alcuni esemplari
di specie estinte. Dopo il pranzo libero trasferimento a Genova
per la visita guidata tra i caruggi del centro storico e le Strade
Nuove con il sistema dei palazzi dei Rolli, un sito incluso nel

Patrimonio dell'umanità UNESCO. Al termine sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

11 Aprile – GENOVA – FABRIANO

Colazione in hotel e partenza per il ritorno a Fabriano con soste lungo il percorso e arrivo in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 920.00
Supplemento singola € 300.00

Acconto € 300.00

Info e prenotazioni: Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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