
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

La Costa azzurra e 
l’Acquario di Genova 

Monaco e Dachau 

( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

 

( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabilito e partenza per la Francia. Pranzo 
libero. Sosta durante il viaggio a Toirano, nei 
pressi di Alassio, per la visita alle grotte, esempio 
di abitazione primitiva e resti di animali preistorici. 
In serata arrivo a Nizza, sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per il 
principato di Monaco con visita della sua capitale 
Montecarlo. Da non perdere, oltre al giro 
panoramico sulla “Corniche”, con scorci magnifici 
sulla costa sottostante, il museo oceanografico, il 
Casinò, e visita esterna della residenza del 

Sovrano. Pranzo libero. 
Rientro a Nizza e possibilità di passeggiata sulla 
Promenade des Anglais, superba vista sul mare e 
sui palazzi enormi e lussuosi che la fiancheggiano; 
quindi vista del mercato vecchio, zona 
animatissima di bar, pubs, mercatini ed antiquari. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione rientro in Italia 
e visita all’Acquario di Genova, che riveste ora una 
importanza di carattere europeo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio viaggio di ritorno con breve sosta 
tecnica lungo il percorso, con arrivo ai luoghi di 
partenza previsto in tarda serata. 
 

1° Giorno:  Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo via autostrada del Brennero per Monaco 
con breve sosta tecnica lungo il percorso.  
Pranzo in corso di viaggio.  
Nel pomeriggio inizio della visita della città. In 
serata sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita della città. Non si 
ha visto la Germania finchè non si ha visto 
Monaco! Così voleva re Ludwig I quando decise di 
trasformare la città in metropoli facendo costruire 

edifici monumentali, bellissime piazze e magnifici 
viali. 
Cominceremo con il cuore della città, Marienplatz, 
con la Colonna di Maria, il carillon del Municipio 
che da secoli alle 11 del mattino fa ascoltare la sua 
melodia; il vecchio Peter e lo Stadtmuseum. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, mattinata 
dedicata alla visita dell’ex campo di 
concentramento di Dachau. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 2 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 4 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 
privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Tassa di soggiorno. 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 2 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Tassa di soggiorno. 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 

 
 


