BORGHI SOSPESI TRA FRANCIA E ITALIA
“Con il treno delle meraviglie tra incantevoli paesaggi”
Dal 14 al 15 Settembre 2019
Romantici borghi, paesini arroccati, antichi castelli e torri si ergono fieri su paesaggi mozzafiato.
Angoli nascosti che si aprono su panorami unici e indimenticabili.
Piccoli villaggi con minuscoli negozietti, dalle viuzze e piazzette acciottolate
dove il tempo scorre lentamente.
Quieti villaggi marini, costellati da barche variopinte, ondeggiano in un mare blu,
che si stempera nell’immensità del cielo.
Scoprire luoghi intatti dalle vedute incomparabili con il trenino delle meraviglie.
Un weekend che si snoda, tra mare e natura, in un magico percorso
che porta a scoprire posti incantevoli, tesori architettonici,
cultura e arte, in una terra che non delude mai.

SABATO 14 SETTEMBRE: PRINCIPATO DI MONACO - SAINT-PAUL-DE-VENCE
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Principato di Monaco che sarà raggiunto nella mattinata.
Visita guidata del centro storico splendidamente adagiato ai piedi di un anfiteatro di monti che si affacciano sul tratto più bello della Costa
Azzurra. Dopo il pranzo libero sarà raggiunta Saint-Paul-de-Vence, borgo raccolto all’interno delle mura medievali e da sempre meta ambita dal
jet set internazionale. Successivamente si raggiungerà Nizza per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 15 SETTEMBRE: TRENO DELLE MERAVIGLIE - TENDE - DOLCEACQUA - APRICALE
Dopo la prima colazione partenza per l’entusiasmante avventura a bordo del treno denominato Train des Merveilles che da Nizza condurrà a
Tende attraversando stupendi paesaggi e incantevoli paesini. Il treno lasciando il Mediterraneo e l’entroterra nizzardo si eleverà a più di mille
metri di altitudine, arrivando alle porte del Parco Naturale del Mercantour. L’entusiasmante percorso è considerato un capolavoro
dell’ingegneria ferroviaria che, con stupefacenti acrobazie su arditi viadotti, permette di ammirare panorami incontaminati di incomparabile
bellezza fino a raggiungere la Valle delle Meraviglie.
Foreste, chiese barocche, borghi medievali scorrono dai finestrini come una vecchia pellicola d’autore al lento incedere del treno, che ci riporta a
luoghi dove il tempo si è fermato. Arrivati a Tende, centro turistico famoso per le incisioni rupestri della zona, tempo per il pranzo libero prima
della partenza per l’Italia. Sosta a Dolceacqua, città natale di Andrea Doria e borgo medievale, luogo di ispirazione per il celebre pittore francese
Claude Monet. Successivamente, lungo la Val Nervia, verrà raggiunto Apricale, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. La cittadina
medievale arroccata su una collina gode di una posizione strategica da cui ammirare il panorama circostante.
Dopo la visita partenza per il viaggio di rientro, che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 15 Luglio € 235,00
Dal 16 Luglio € 250,00
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata del Principato di Monaco
Biglietto ferroviario per il trenino delle meraviglie da Nizza a Tende
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto
la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa

€ 35,00
€ 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità.
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