
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
V ½ lt acqua ¼  vino ai pasti; 
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola € 60,00 (soggetta a
disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in hotel);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto
ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

I BORGHI DELLA LIGURIA

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
PETTINA’ VIAGGI in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada in direzione di Brescia, Piacenza, Savona e
dopo soste intermedie arrivo nella riviera dei Fiori. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita del piccolo borgo di
CERVO. Da anni certificato tra `I Borghi più Belli d’Italia`, ha
conservato intatte le sue originali caratteristiche di borgo
medievale costruito a picco sul mare, protetto da torri e
mura cinquecentesche e circondato da verdi colline. Il
centro storico è praticabile solo a piedi ed è stato
conservato con i suoi edifici e i suoi vicoletti ciottolati dove
si trovano botteghe di artigiani ed artisti. In serata
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e partenza per il PRINCIPATO DI MONACO, un territorio
situato all'interno della regione francese della Costa
Azzurra. È uno stato monarchico indipendente, il più
piccolo stato sovrano al mondo dopo il Vaticano; suddiviso
in quattro quartieri. Visiteremo Monaco-Ville, la città
vecchia dove è situato Il Palazzo dei Principi e Montecarlo,
centro della vita mondana conosciuto per il lusso, i Casinò
e per la disputa annuale del Gran Premio di Formula Uno. 
 Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in Italia con
sosta a SANREMO, la Città dei Fiori, una delle località
turistiche più conosciute della Riviera. Molto celebri sono
la Via Matteotti detta "La Vasca, la lunga via pedonale che
accoglie il Teatro Ariston, la e La Pigna, nucleo primitivo
della città, ancora vivo e pulsante, un labirinto di caruggi
(vicoli) e case.  In serata rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
 

 3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e partenza per DOLCEACQUA, un tipico borgo medievale
della Val Nervia, lungo l'omonimo torrente. La parte più
antica del borgo, ai piedi del Monte Rebuffao, è dominata
dal Castello dei Doria e chiamata dagli abitanti 'Terra'.
Continuazione per il ristorante dove sosteremo per il
pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
arrivo in serata alla località d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
 

DAL 08 AL 10
APRILE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 380,00

3
GIORNI

CON VISITA AL PRINCIPATO DI MONACO

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


