
 

 

Dal 30 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 
30 dicembre 2022 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 c.a. , 
sosta facoltativa lungo il percorso. Pranzo veloce in ristorante. Incontro 
con guida per visita di NIZZA, la “Perla della Costa Azzurra”. Città vivace 
e frizzante, dai mille colori, nel cuore di una regione dall’intramontabile 
bellezza.  La città vecchia, la Vieux Nice, è arroccata su una collina 
chiamata Le Château dove, in un dedalo di stradine medievali, si 
incontrano con chiese monumenti e tipici ristoranti. La più famosa 
immagine della città pero’ rimane la Promenade des Anglais, con la sua 
forma di mezza luna e le sue spiagge dalle quali godersi la brezza marina 
e romantici tramonti. Durante il periodo natalizio, 60 casette tipiche in 
legno compongono il Villaggio di Natale di Nizza, con angolo 
degustazione di vin brulè, birre di natale e tanti prodotti tipici 
enogastronomici ed artigianali. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento  
 
31 dicembre 2022 
Prima colazione in hotel ed escursione a SAINT RAPHAEL, piccolo centro 
di pescatori poi diventato, nel corso degli anni, un’ambita località grazie 
alla vasta gamma di attività che propone e per i suoi ambienti, dal 
centro antico della città, fino al “lusso” della zona marina. Pranzo veloce 
in ristorante. Proseguimento per ST. TROPEZ, incantevole cittadina 
della Costa Azzurra. Sino agli anni cinquanta era un semisconosciuto 
villaggio dei pescatori, ma ben presto divenne luogo di fama 
internazionale, anche per essere stato lo sfondo del film “Piace a 
troppi”” con Brigitte Bardot.  Rientro per cena in ristorante e 
proseguimento della serata sul lungomare della Costa Azzurra, dove 
allo scoccare della mezzanotte possiamo brindare all’inizio del nuovo 
anno ed ammirare i coloratissimi fuochi d’artificio che riflettono 
sull’azzurro del mare dando vita ad uno spettacolo unico!  
Pernottamento in hotel  
 
1 gennaio 2023  
Prima colazione in hotel e partenza per MONTECARLO, un piccolo paradiso, meta rinomata in tutto il mondo. Città 
glamour ma anche città ricca di storia e fascino, con le sontuose ville, e i suoi numerosi edifici di interesse: il Casinò, la 
Opera e il favoloso Hôtel de l’Hermitage. Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento del viaggio, sosta facoltativa lungo 
il percorso ed arrivo previsto in serata  

 
Prezzo €  490,00 p.p.  minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel  3 stelle sup 
/ 4 stelle – pasti come da programma – Bevande – Guida come da programma  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente 
programma. 
Supplemento camera singola € 60,00 p.p. 
Quota valida al 08.11.2022  
Le iscrizioni termineranno il  03.12.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. . 
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure anti-covid 
secondo normativa vigente  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

http://www.rescotravel.it/


Seguici anche su facebook ed Instagram ! 


