
   22        www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

VENERDÌ 1 MARZO 2019

Romagna – Mentone – Sanremo

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per la Costa Azzurra. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo 
libero ed arrivo a Mentone nel primo pomeriggio. All’arrivo incontro 
con la guida e passeggiata nel centro storico caratterizzato da piazzette 
ombreggiate e vicoli che scendono verso il mare e dall’Arte barocca ben 
rappresentata dalla basilica Saint-Michel e dalla cappella dei Penitenti 
Bianchi (les Pénitents Blancs). Proseguimento della visita con l’ingresso 
ai Giardini Bioves dove si potranno ammirare, in occasione della Festa 
dei Limoni, delle gigantesche e spettacolari composizioni di agrumi 
che lasceranno senza fiato. In serata trasferimento in hotel a Sanremo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

SABATO 2 MARZO 2019 

Principato di Monaco

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il 
Principato di Monaco e Montecarlo. All’arrivo si potrà visitare lo straordinario 
giardino botanico sito all’ingresso della città. Successivamente si raggiungerà 
il cuore del Principato di Monaco: passando vicino alle case dei principi 
ereditari ed alla chiesa dove il Principe Ranieri si unì in matrimonio con 
la bellissima Grace Kelly, si arriverà nella grande Piazza del Palazzo Reale, 
particolarmente gremita di persone verso le ore 12.00 quando si svolge il 
suggestivo cambio della guardia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a 
Montecarlo percorrendo il famoso circuito del Gran Premio di Formula 1 fino 
a raggiungere l’elegante Casinò. In serata rientro in hotel e cena. Possibilità di 
tentare la fortuna ai tavoli verdi del Casinò di Sanremo. Pernottamento.

Viaggio di 3  giorni in bus
Dall’ 1 al 3 marzo 2019

LA RIVIERA DEI FIORI  
E LA COSTA AZZURRA… 
TERRE DI COLORI
Da Sanremo a Montecarlo, 
un vero spettacolo della natura!

Una “montagna tuffata nel mare”, questa parte della 
Liguria è una terra di colori, dal blu intenso del mare 
alle tinte pastello delle tipiche case che si affacciano 
sull’orizzonte, dall’oro e l’argento dei litorali, al 
verde smeraldo delle dolci colline, delle profonde 
valli, delle tipiche e singolari “terrazze” coltivate  

ed accarezzate dal sole. Tutto questo è Riviera dei 
Fiori e Costa Azzurra dove lo scenario impervio delle 
montagne è “ammorbidito” dallo spettacolo della 
natura che nasconde principeschi giardini, scorci 
mozzafiato e piccole-grandi cittadine dove, spesso,  
il jet-set internazionale trova “riparo”.  
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DOMENICA 3 MARZO 2019 

Villa Hanbury – Cervo – Romagna

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Villa Hanbury per 
la visita ai giardini che custodiscono una straordinaria raccolta di piante 
e che rendono questo “parco-giardino” un vero Eden. Botanici, agronomi 
e paesaggisti hanno creato un grandioso insieme che non trova eguali 
in Europa sia dal punto di vista botanico, con le 5800 specie di piante 
ornamentali, officinali e da frutto, che da quello paesaggistico, grazie alla 
felice armonia compositiva tra edifici, elementi ornamentali e terrazzamenti 
coltivati. Proseguimento per il borgo di Cervo, considerato tra i più belli 
d’Italia. Questo borgo a ridosso del mare ha conservato nei tempi le sue 
caratteristiche medievali ed è ora una vera e propria perla della Liguria 
apprezzato sia per la sua bellezza architettonica sia per il paesaggio unico 
che lo circonda. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro alle località di provenienza con una sosta per la cena 
libera. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle a Sanremo, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’ingresso ai Giardini Bioves di Mentone; 
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi non indicati, le bevande, gli extra 
in genere, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

LA RIVIERA DEI FIORI  
E LA COSTA AZZURRA… 
TERRE DI COLORI
Da Sanremo a Montecarlo, 
un vero spettacolo della natura!

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 355,00 
Supplemento camera singola: € 50,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 105,00
Prenotazioni entro il  2 Gennaio 2019  
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’8 Febbraio 2019

Documenti
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non scaduta  
e senza il timbro di proroga.


