
              &   

              ____________________________________________________________________ 

 
Scam Viaggi  

 
Via Pavoni , 1 - 20900 Monza  ( MB ) Tel. 039 839 031 Fax 039 324346  

 
Partita Iva: 000691120968 - Codice Fiscale 00763680154 – Reg. Imp. Mi: 757 – R.E.A: 291492 

 

Email: pavoni@scamviaggi.it   www.scamviaggi.it  

  

 

 

 

 

 

PASQUA AL SOLE DELLA COSTA AZZURRA 
“CANNES E L’ISOLA DI SAINT HONORAT” 

 

 
DAL 30 MARZO AL 02 APRILE 2018 

Acque cristalline, luoghi sofisticati e piccoli borghi. Per molti un sogno, per pochi privilegiata 
realtà. È la Costa Azzurra, meta storica del “jet set”, emblema di lusso ed eleganza. Splendide 
cale, promenade fiorite fanno da sfondo a piacevoli passeggiate. Romantici borghi medievali 

aspettano di essere scoperti. Un itinerario per scoprire luoghi raffinati baciati dal mare. 
  
 
VENERDÌ 30 MARZO: SAINT PAUL DE VENCE – ANTIBES – CANNES 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo in tarda mattinata a Saint Paul de 
Vence, borgo ancora cinto da mura che ha conservato intatto l’aspetto provenzale per le 
tipiche case antiche e le numerose gallerie d’arte. In seguito pranzo libero in uno dei tanti 
ristorantini nei caratteristici carruggi di Antibes, gemma turistica della Costa Azzurra. 
Successivamente verrà raggiunta la mondana Cannes, affacciata sulla celeberrima Croisette 
raccolta in splendida posizione in fondo al Golfo di La Napoule. Cena e pernottamento in hotel 
nella zona di Cannes. 
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SABATO 31 MARZO: SAINT HONORAT – SAINT TROPEZ 
Prima colazione in hotel e imbarco per l’isola privata di Saint Honorat, appartenente alle Isole di 
Lerino e caratterizzata da una natura incontaminata ricca di pini e acqua cristallina. Visita 
guidata dell’isola, dei suoi vigneti coltivati dai monaci e dei suoi monasteri e cappelle. Rientro a 
Cannes per il pranzo libero. Nel pomeriggio verrà raggiunta Saint Tropez, piccolo e affascinante 
villaggio raccolto attorno al porticciolo, meta ambita in tutte le stagioni da attori e personaggi 
del jet set che vi amano soggiornare. Tempo a disposizione per la visita e gli acquisti nelle 
esclusive boutique delle più famose case di moda, gioiellerie e profumerie affacciate sui 
caratteristici vicoli dell’isola pedonale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
  
DOMENICA 01 APRILE: AVIGNONE 
Dopo la prima colazione in hotel verrà raggiunta Avignone per la visita guidata all’imponente 
Palazzo dei Papi. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per scoprire il centro storico racchiuso 
da mura medievali lambite dal fiume Rodano. Successivamente rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
LUNEDÌ 02 APRILE: GRASSE – PRINCIPATO DI MONACO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’incantevole cittadina medievale di Grasse, capitale 
mondiale del profumo grazie alla presenza di numerose aziende del settore. Visita di una Maison 
Profumiére prima del pranzo libero. Nel primo pomeriggio si raggiungerà il Principato di Monaco, 
splendidamente adagiato ai piedi di un anfiteatro di monti che si affacciano sul tratto più bello 
della Costa Azzurra. Tempo a disposizione prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti. 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle  
Tasse di soggiorno 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma 
Battello a/r Isola di Saint Honorat 
Visita guidata dell’Isola di Saint Honorat 
Ingresso e visita guidata del Palazzo dei Papi  
Visita a una Maison Profumiére di Grasse 
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico-bagaglio  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati, l’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende”. 
 
SUPPLEMENTI: 
Navetta da/per Monza Euro 20,00 per persona ( Via Cavallotti angolo via V. Veneto ) 
Camera singola Euro 85,00 
Al mancato raggiungimento di 40 Partecipanti Euro 30,00 
 
RIDUZIONI: 
Bambini in camera con due adulti paganti 30 % 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: 
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità. 
 
 
 

PREZZO PER PERSONA € 499,00 
 
 


