
 
 

 

COSTA AZZURRA    
dal 28 aprile al 1° maggio 2022 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO   
 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO   

 

1° GIORNO: BOLZANO/MONTECARLO/CANNES   

Incontro presso le varie stazioni autostradali, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per la 

Costa Azzurra.   Partenza da: Bolzano ore 04,00   -Trento Centro ore 04,40   -Rovereto Sud ore 05,00   -

Ala ore 05,20   -Affi ore 05,40   -Peschiera ore 05,55.  

Arrivo al PRINCIPATO DI MONACO, a seguire pranzo in ristorante. 

Al termine del pranzo incontro con la guida.   

Monaco, piccola città-stato sulla costa mediterranea della Francia nota per i casinò di alta classe, i porti 

colmi di yacht e il prestigioso Gran Premio automobilistico, che una volta all'anno attraversa le strade 

della città. Monte Carlo, il quartiere più grande, ospita un elegante complesso di casinò in stile Belle 

Époque e il teatro lirico Salle Garnier, riccamente decorato. Nel quartiere si trovano inoltre numerosi 

hotel di lusso, boutique, nightclub e ristoranti.  

Al termine trasferimento a Cannes sino all’hotel di categoria ufficiale 4* e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena . Pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: CANNES / ST. TROPEZ /CANNES 

Prima colazione in hotel. Intera giornata in compagnia della Guida per la visita di Cannes e a seguire di 

St. Tropez . Cannes con il suo Lungomare che costituisce la principale attrazione della città e coincide 

con lo splendido Boulevard de la Croisette, un viale ampio e sempre molto affollato, che assieme alla 

parallela Rue d’Antibes è il cuore commerciale di Cannes, e lungo il quale si trovano, oltre all’omonima 

Spiaggia, frequentatissima nel periodo estivo, tutti gli alberghi più esclusivi (e costosi) della città, 

numerosi locali e ristoranti. All’estremità occidentale del viale si trova il Palazzo del Festival e dei 

Congressi, famoso perché ospita il celebre Festival del Cinema. Al suo interno si trova il Casinò della 

città, uno dei maggiori della Costa Azzurra. Continuando il nostro itinerario si giunge nella caratteristica 

zona del Vecchio Porto, dove si trovano caratteristici locali che proseguono sino al vicino quartiere di Le 

Soquet. Pointe Croisette: la zona orientale della città è quella più moderna dove si trovano lussuose 

residenze, soprattutto nei quartieri di Super-Cannes e La California. Nel vicino Port Cantò sono 

ormeggiate moderne e potenti imbarcazioni di proprietà dei (più o meno) vip che passano le ferie in città. 

Pranzo in ristorante.   

Nel pomeriggio si prosegue con la vista della città di St. Tropez. Splendida cittadina della Costa 

Azzurra, che fa parte della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra nel sud-est della Francia. Da sempre 

meta di artisti, negli anni '60 era frequentata dal jet set internazionale, ed è ancora oggi conosciuta per le 

spiagge e la vita notturna. Il quartiere acciottolato di La Ponche testimonia il suo passato di paesino di 

pescatori, anche se oggi il Vieux Port (il porto vecchio) è più affollato di yacht che di pescherecci. 

Rientro in hotel, cena  e pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3° GIORNO: CANNES/ GRASSE / ST PAUL DE VENCE /ANTIBES/CANNES  

Dopo la prima colazione in hotel incontro con il pullman Gran turismo e la guida per iniziare la visita delle 

cittadine di Grasse, St. Paul de Vence e di Antibes.   

Grasse cittadina della Costa Azzurra, nelle colline a nord di Cannes. È nota per la storica industria della 

profumeria, patrimonio celebrato nel Musée International de la Parfumerie, nel centro della città. Le 

grandi profumerie, come Fragonard, Molinard e Galimard, offrono tour. La cattedrale di Grasse, ex 

cattedrale cattolica romana nel centro storico, contiene molti dipinti, tra cui alcuni di Rubens. 

Saint Paul De Vence. Il villaggio dona il benvenuto già fuori delle mura dove dall’alto della sua collina, si 

presenta con tutta la sua bellezza e particolarità. 

Interamente circondato da mura fortificate, Saint Paul de Vence presenta un unico accesso 

perfettamente mantenuto e munito ancora oggi del suo cannone.  Pranzo in ristorante. 

Antibes , rinomata località di villeggiatura estiva caratterizzata da un affascinante centro storico pieno di 

negozi e ristoranti caratteristici. Oltre ad avere delle belle spiagge e un porto in cui attraccano yacht e 

barche facoltose, la città è interessante anche dal punto di vista culturale, infatti ospita il Museo 

Archeologico e il Museo Picasso.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO: CANNES/NIZZA/BOLZANO  

Dopo la prima colazione partenza per Nizza . Incontro con la guida e inizio della visita  della cittadina. 

Il tour inizia con giro panoramico in bus: il porto con eleganti palazzi in stile barocco italiano e la casa 

natale di Giuseppe Garibaldi. La PROMENADE DES ANGLAIS, passeggiata lunga 7 chilometri che 

termina con l'Aeroporto e il famoso giardino Phoenix con rarità botaniche provenienti da tutto il mondo 

(tempo permettendo si può visitare). Tra i palazzi in stile liberty lungo la passeggiata, spicca quello del 

Negresco, famoso Hotel di lusso. La CATTEDRALE RUSSO-ORTODOSSA fatta costruire dallo zar 

Nicola II con belle cupole in maiolica ed interno riccamente decorato. CIMIEZ quartiere in collina a 

ridosso della città con scavi romani, l'antico monastero francescano e il Museo Matisse. AVENUE JEAN 

MEDECIN, arteria principale della città con i negozi e grandi magazzini. PLACE GARIBALDI, elegante 

piazza con centro il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi. PLACE MASSENA, cuore della città 

con grandi spazi verdi e le maestose fontane. 

Pranzo in ristorante, al termine partenza per il rientro 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Hotel 4* centrale a Cannes  

 3 cene (bevande incluse: acqua in caraffa e 1/4 di vino per persona)in hotel o ristorante  

 4 pranzi in ristoranti  (bevande incluse: acqua in caraffa  e 1/4 di vino per persona) 

 Guide locali parlante italiano nelle visite   

 City tax  

 Assicurazione Sanitaria e Bagaglio Open Space 

 Assicurazione R.C. Open Space Srl 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Il Facchinaggio   

 Mance ed extra di carattere personale 

 Tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce “la Quota comprende” 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento. 

 



 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 40 – max. 50 partecipanti) 
 

le prenotazioni ENTRO E NON OLTRE il 28 febbraio 2022 
 
Socio CRAL € 390,00 per persona in camera doppia 

NON socio  € 560,00 per persona in camera doppia 

Socio BAMBINO 2-12 ANNI  € 350,00 per persona in camera doppia 

NON Socio BAMBINO 2-12 ANNI  € 500,00 per persona in camera doppia 

NESSUNA RIDUZIONE E’ PREVISTA PER IL TERZO LETTO ADULTO 

Supplemento camera singola  € 150,00 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 
FACOLTATIVA € 39,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
 € 51,00 A PERSONA IN CAMERA SINGOLA 
 
 
IL CRAL RICORDA CHE: 
 Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
 I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di partecipare al viaggio; 
 Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, versare 

al c/c dell’agenzia OPEN SPACE SRL l’intera quota e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi:  
mail: paola.fantazzini@os4u.it  o   paolo.scoffone@os4u.it; 

 Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno lunedì 28 febbraio 2022; 
 In caso di raggiungimento del numero massimo (50 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 

riterranno chiuse; 
 in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa; 
 in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico del 

Socio; 
 gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o a danni oggetti che 

dovessero accadere prima, durante e dopo il viaggio; 
 SI SPECIFICA CHE per viaggiare con il pullman ATTUALMENTE E’ OBBLIGATORIO IL SUPER 

GREEN PASS; 
 DURANTE IL VIAGGIO IN PULLMAN E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

(SALVO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE) e comunque sarà applicato in base al Decreto Legislativo 
Nazionale in essere al momento. 

 
 
 
 
  



 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare mail ai seguenti indirizzi: 

mail: paola.fantazzini@os4u.it  paolo.scoffone@os4u.it 
Per informazioni: Paola Fantazzini 333 7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850 

 

COGNOME………………………………….. NOME ……………………………………………………. 
 

INDIRIZZO……………………………..…………. N° …… CITTA’ ……………….PROV …… CAP …..…… 
 

RECAPITI TELEFONICI (casa)………………….. (ufficio) ……………………… (cell) .………………. 
 
INDIRIZZO EMAIL  …………………………………………………………….  
 

Destinazione:  TOUR COSTA AZZURRA 
 
Data di partenza:  28 APRILE 2022      Data di rientro: 01 MAGGIO  2022 

 
Trasporto:  BUS con fermate e orari segnati di seguito: 
 
PARTENZA: Bolzano ore 04,00    Trento Centro ore 04,40    Rovereto Sud ore 05,00                          

Ala ore 05,20   Affi ore 05,40    Peschiera ore 05,55 
 

Tipologia camere:   □ singola n°……     □ doppia n°……     □ tripla n°… 
 

Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica) 
 

1)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale………………………. 
 
2)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale………………………. 
 
3)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale………………………. 
 

Coordinate bancarie: intestato OPEN SPACE SRL  
CONTO CORRENTE : UBI  Sede di Novara Iban IT44 R 03111 10100 0000 0000 0866 

Causale: quota viaggio  TOUR COSTA AZZURRA    Sig. …….. 

è richiesto l’invio della copia del bonifico via mail al momento della prenotazione.  
 

Data ………………………..      firma ……………………………………. 
 
 

Trattamento personale dei dati: ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, Open Space Srl  con sede legale ad Novara via Dei Caccia 5 , informa che i dai personali forniti verranno 
trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti 
dall’art. 13 d Legge n° 675/19 96t. 
 

 
TIPOLOGIA 

 
QUOTA 

N. 
PARTEC. 

 
ACCONTO 

Adulto SOCIO in camera doppia    

Adulto NON SOCIO in camera doppia    

Bambino 2/12 anni SOCIO    

Bambino 2/12 anni NON SOCIO    

Integrazione stanza singola    

Assicurazione annullamento    

TOTALE PRATICA    

 

mailto:paola.fantazzini@os4u.it
mailto:paolo.scoffone@os4u.it

