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SANREMO (Carri Fioriti) e PRINCIPATO DI MONACO 

10-12 MARZO 2017 

 
1° GIORNO - VENERDÌ 10 MARZO 2017 - FERRARA - BOLOGNA - SANREMO KM. 465 
Ferrara - ore 06.45 partenza da Via Spadari, 15 (davanti all'Agenzia Geotur)  
Bologna - ore 07.30 partenza da Piazza dell'Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di Reggio E./Piacenza/Voltri. 
Continuazione lungo l'autostrada Ligure ed arrivo a SANREMO, la "città dei fiori" per eccellenza, nota in tutto il mondo 
per la floricoltura, il Festival della canzone italiana, il Casinò. Sistemazione in hotel, pranzo. Nel pomeriggio, visita a 
piedi con guida di San Remo con l’esteso centro medievale “Piano”, nel quale sorgono la Chiesa Russa, costruita alla 
fine dell'Ottocento, la Concattedrale di S. Siro, costruita nel XII secolo, l’ex-Battistero. Continuazione con la visita del 
quartiere La Pigna, il nucleo originario situato in cima alla collina con i suoi passaggi coperti, i cortiletti, gli archi, le 
fontane, le scalinate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO - SABATO 11 MARZO 2017 - SANREMO - MONACO- MONTECARLO - MENTONE - SANREMO  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza in pullman con guida per il PRINCIPATO DI 
MONACO, il più piccolo stato sovrano del mondo dopo il Vaticano, il  cui territorio si estende su una stretta striscia 
della Costa Azzurra. Esso si divide in tre nuclei distinti: Monaco-Ville,  su un promontorio roccioso, dove si trova il 
Palazzo dei Principi; la Condamine, la zona residenziale e degli affari; infine Monte Carlo, il centro turistico e mondano 
dove si trovano il Casinò, i negozi di lusso ed i grandi alberghi. Salita in cima alla Rocca di Monaco, il centro storico 
del principato e visita della città vecchia, d'impronta ligure con la Cattedrale che custodisce le tombe dei principi 
monegaschi. A mezzogiorno si potrà assistere al cambio  della guardia sulla Place du Palais. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per MENTONE e visita con guida della città vecchia. Possibilità di visitare individualmente il  
Museo Jean Cocteau, che esprime il forte legame dell'artista alla cittadina francese. Al termine, rientro in hotel a 
Sanremo. 
 
3° GIORNO - DOMENICA 12 MARZO 2017 - SANREMO - BOLOGNA - FERRARA 
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata si potrà assistere allo spettacolo della tradizionale sfilata dei Carri 
Fioriti, sul lungomare di Sanremo, con bande musicali, majorettes e gruppi folcloristici, dove protagonisti assoluti sono 
i fiori. Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €. 370,00  

Supplemento singola      €.  70,00 
 
Assicurazione facoltativa: annullamento viaggio per malattia €. 15,00 p.p. in doppia e €. 17,00 in singola (da 
richiedere al momento della prenotazione). 
 
Supplemento ingressi con pagamento in loco: Museo Jean Cocteau Mentone €. 8,00  (ridotto €. 6,00 +65 anni)  
Documenti: Carta d'Identità 
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La quota comprende: 
La quota non comprende: 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E COMUNQUE NON OLTRE IL 30/11/2015. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO 

DEI 35 PARTECIPANTI 


