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01° giorno: TARANTO - NIZZA Raduno dei sigg. partecipanti in luogo e ora da stabilire, sistemazione in Bus
GT riservato e partenza per Nizza. Soste lungo il percorso per il pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Arrivo in serata a Nizza, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

02° giorno: NIZZA – MENTONE Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Nizza, elegante ed
animata, è oggi la quinta città più grande della Francia. Colpisce i visitatori per la maestosità dei suoi
palazzi, l'esclusiva Promenade des Anglais e la ricchezza dell'offerta culturale. Visita del Museo Matisse, che
conserva la collezione personale del pittore che visse a Nizza dal 1917 e vi morì nel 1954. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Mentone è una città tranquilla e accogliente, nota per le coltivazioni di limoni: ogni
anno la Festa del Limone a Menton è uno spettacolare giro del mondo fatto d' agrumi, passeggiata lungo il
mare che collega Mentone a Monte Carlo. E' molto suggestiva e scenografica, si cammina in un paesaggio
tipicamente mediterraneo contornato da cactus e fichi d'india In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
03° giorno: PRINCIPATO DI MONACO - MONTECARLO Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato di
Monaco. Il più piccolo Stato del mondo, dopo la Città del Vaticano, situato in una splendida posizione, su un
promontorio roccioso a picco sul mare. Si visiterà Montecarlo visita esterna al Palazzo Reale. Giro
panoramico Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita del Villaggio di Eze. Un villaggio
abbarbicato come i nidi delle aquile sulla cima di una roccia che guarda il mare. L`antico villaggio fortificato
di Èze è ancora oggi attorniato dal castello fortificato del XII secolo (distrutto nel 1706). Il terreno del
castello di Èze ospita l`antico giardino esotico e dall`alto si può godere di un ottimo panorama. Il villaggio di
Èze ha una forma circolare attorno alla base del castello. I vecchi edifici e le stradine strette sono molto ben
tenute. La piazza della torre dell`orologio è disposta su due livelli ed è meravigliosa. Ci sono anche delle
altre piccole e graziose piazzette ad Èze ed il panorama nel salire a monte è unico. Giro Panoramico della
Grande Corniche, dove si potrà ammirare un mozzafiato paesaggio. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento
04° giorno: CANNES Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Cannes, visita di Cannes,
stazione balneare della Costa Azzurra, Cannes è universalmente conosciuta per il suo Festival del film e la
sua passeggiata della Croisette. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio passeggiata libera
per acquisti souvenir O ESCURSIONE FACOLTATIVA ISOLE DI LERINS*. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
05° giorno: GRASSE - SAINT PAUL DE VENCE Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città
di Grasse e della fabbrica di profumi “Fragonard” da secoli uno dei principali centri francesi per la
produzione di profumi. Qui i maestri profumieri (detti anche 'nez', 'nasi') Utilizzano il loro talento naturale
affinato con anni di studio per identificare, con una rapida annusata, 6000 odori. La città e la regione

circostante producono anche alcuni dei fiori più pregiati di Francia, tra cui gelsomino, rosa centifolia,
lavanda, mimosa, fiori d'arancio e narciso. Si potranno ammirare: la suggestiva cattedrale di Notre Dame du
Puy, dell'XI secolo, con due opere giovanili di Rubens, il Palazzo dell'Arcivescovo e il torrione del XIII secolo,
oggi sedi del Municipio cittadino, il Museo Provenzale del Costume e del Gioiello, la villa-museo del pittore
Jean-Honoré Fragonard, i giardini della villa d'Andon e della villa Noailles. Pranzo a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio visita della cittadella medievale di Saint Paul de Vence, villaggio storico da scoprire e da
vivere. Si potrà passeggiare all'interno delle mura fino alla piazza del centro, visita della Cattedrale la
Chapelle du Rasaire. Visiteremo i negozietti artigianali e ciò che artisti ed artigiani hanno creato inoltre
visiteremo il musei alla Fondazione Maeght e il Villaggio Pont du Lup. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
06° giorno: NIZZA - TARANTO Prima colazione in hotel. In mattinata rilascio delle camere e sistemazione in
BUS GT riservato. Partenza per Taranto. Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante lungo il
percorso con sorpresa dello chef. Arrivo previsto in serata presso l’istituto.

