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ST. PAUL DE VENCE
NIZZA - MONTECARLO
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1° GIORNO. Partenza ore 5.30 piazzale McDonald prato est.
in pullman Gran Turismo con sosta al santuario della Madonna della Guardia, il più
importante santuario mariano della Liguria e uno dei più importanti d'Italia. Edificato sulla
vetta del monte Figogna, a 804 mslm, è situato nel territorio del comune di Ceranesi, a
circa 20 km da Genova. Il santuario, retto attualmente da mons. Marco Granara, è così
chiamato poiché il monte Figogna, sul quale sorge, era nell'antichità un punto strategico
per l'osservazione di navi o di eserciti nemici. Sulla terrazza antistante il santuario è situato
un punto panoramico dal quale, nelle giornate limpide, si può ammirare il panorama sulla
sottostante città di Genova con un raggio che si apre sulle riviere di ponente e di levante.
Papa Bendetto XVI elevò il santuario al rango di basilica minore.
Secondo la tradizione della val Polcevera, la Madonna apparve al pastore Benedetto
Pareto il 29 agosto 1490, la Vergine chiese a Pareto di far costruire una cappella sul
monte. Alcuni giorni dopo la Vergine guarì il pastore che era caduto da un albero ed era
in gravissime condizioni. Questo avvenimento lo convinse a parlare delle visioni avute e a
cercare aiuto per costruire la cappella.
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Sanremo e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione
per visitare la capitale della Riviera dei Fiori. Apprezzata fin dal 1800 per il fattore
climatico, Sanremo non è altrettanto conosciuta per le bellezze artistiche che possiede
eppure ha scorci stupendi e nell'insieme architettonico, paesaggistico è un vero gioiello
dell'Italia, un lembo di terra con le radici protratte fino in Francia.
Sanremo si trova in un'ampia insenatura, tra Capo Nero e Capo Verde, ove gli estremi si
toccano, nella parte più antica è nota come la Pigna, con le case arroccate è uno
scorcio di Medioevo, con le stradine ripide, i passaggi coperti e le piccole piazze. La città
moderna invece trasforma in pochi anni il borgo di pescatori in un elegante centro
turistico di fama mondiale. Sanremo è oggi una città che accoglie visitatori e turisti in ogni
periodo dell'anno e li intrattiene con manifestazioni e infinite possibilità di divertimento.
Sanremo è famosa per il Casinò municipale, costruito nel 1905, regno incontrastato degli
appassionati dei tavoli verdi, delle roulettes e delle slot-machine. Frequenti e selezionate
le manifestazioni ospitate dalla città, la più celebre il Festival della Canzone Italiana.
Infine Sanremo è la Città dei Fiori, conosciuti in ogni parte del mondo, con giardini
lussureggianti, aiuole dai mille colori e piante tropicali che crescono rigogliose nei parchi
cittadini. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO
Prima colazione in Hotel e partenza per Lucéram, alle spalle della Costa Azzurra. Un
paesino di pietra arroccato sulle pendici delle Alpi Francesi è la location mozzafiato di
centinaia di piccoli e grandi natività disseminate lungo le minuscole viuzze. Ogni finestra,
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ogni balcone, ogni cantina ospita un presepe. Tutto incastonato nella pietra viva che dà
un sapore di antico romanticismo a quelle piccole opere d’arte. Lucéram è un paese di
1228 abitanti dominato dalle rovine di un bellissimo castello. Guardando dall’alto la vista si
perde sui morbidi declivi fino al mare della sottostante Nizza. Ma lassù l’atmosfera è
incantata e magica. Ogni abitante del paese ha sistemato il suo presepe: davanti alla
porta, dentro i vasi di fiori, sulla grondaia, sul davanzale, sopra, sotto o dentro la cassetta
della posta. Partenza per St Paul de Vence pittoresco borgo circondato da mura
fortificate la cui storia fa risalire al XII secolo i primi insediamenti. Tempo a disposizione per
la visita libera del borgo che presenta un unico accesso perfettamente mantenuto e
munito ancora oggi del suo cannone. Il celebre cannone Lacan (chiamato così dal
nome del Capitano che difese Saint Paul dall’attacco dei nemici) fu utilizzato in varie
battaglie e sembra che sia riuscito a proteggere questo magnifico borgo dai continui
attacchi provenienti sia dall’entroterra che dal mare. Non si hanno notizie certe sulle
origini di questo centro storico, probabilmente sul luogo si trovava un insediamento ligure
divenuto poi romano e conosciuto con il nome di San Paolo solo dopo il XII° secolo.
Dell’antico castello, rimane solo l’alta torre . La Fontana (monumento storico) è stata
costruita nel 1.850 e serve come punto d’incontro del villaggio, come lo era anni fa per
attori, artisti e personaggi famosi di tutto il mondo. Nella piazzetta subito fuori delle mura,
c’è la pista delle “Pétanque” (gioco delle bocce) che risulta essere la pista da bocce più
celebre del mondo: tutti i personaggi celebri passati da queste parti, hanno giocato in
questa piccola piazza. Spuntino con acqua in caraffa e vino.
Proseguimento per Montecarlo. Incontro con la guida per visita della città. Il principato di
Monaco, essenzialmente costituito da un agglomerato urbano che si può distinguere in
tre nuclei distinti: Monaco, il centro storico, che sorge su un promontorio roccioso che
ospita la residenza dei principi; la Condamine, zona residenziale e degli affari; infine
Montecarlo, dove sono situati il celebre casinò e i grandi alberghi. All’arrivo, visita libera
della Cattedrale con le tombe di Ranieri e Grace di Monaco, visita esterna del Palazzo
dei Principi e visita di Montecarlo con il suo mercatino di Natale. Il Mercatino di Natale del
Principato di Monaco si svolge a Port Hercule in Quai Albert 1er, dove viene ricostruito un
delizioso villaggio di Natale (Village de Noel) composto da chalet di legno, che formano
un animato mercatino di Natale che propone idee regalo e prelibatezze gastronomiche.
Il Natale di Monaco propone anche laboratori per bambini, giochi, una ruota
panoramica e una pista di pattinaggio su ghiaccio. Rientro in hotel a Sanremo per la
cena ed il pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Nizza. All’arrivo incontro con la guida per la visita
della città. Fondata dai greci, ma colonizzata dai romani, è oggi la città, che affaccia sul
mediterraneo, più visitata della Francia del sud. Capoluogo del dipartimento Alpesmaritimes, nella regione Provence-Alpes-Cote d’Azur. E’ centro mondano e balneare ma
anche sede di una rinomata Università e di diversi importanti musei, si stende lungo
l’ampia Baie des Anges. Il torrente Paillon segna le due aree principali di Nizza: la città
moderna a ovest e la città vecchia con il porto ad est. La città vecchia è percorsa da
stradine tortuose che sfociano in vivaci piazze barocche. Il suo cuore è Cours Saleya, nel
‘700 la passeggiata dell’alta società e oggi sede del mercato dei fiori. La città vecchia
custodisce numerosi edifici e chiese che risalgono soprattutto all’età barocca; si
segnalano le chiese di Sainte Reparate, dedicata alla patrona della città, e di Saint
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Jacques. Visita del mercatino. Il mercatino di Nizza si svolge in Place Massena. Qui è stato
allestito un vero villaggio natalizio che ricrea l’atmosfera di montagna. Chalet in legno
che espongono prodotti artigianali di ogni genere. Poco più in là una pista di pattinaggio
e giochi per i bambini. Tutto all’ombra di meravigliosi alberi di Natale dalle mille luci. Sulla
Promenade des Anglais una foresta incantata di 600 alberi. Perdersi per le viuzze della
Nizza antica è veramente un attimo. Lasciarsi avvolgere dalla calda e dolce fragranza
del cioccolato caldo che arriva dai banchetti, ma anche dai bar e dalle pasticcerie non
può non farti assaggiare una delle sue mitiche crepes. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con soste facoltative lungo il tragitto e arrivo ai luoghi
d’origine in serata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 240,00
Supplementi: camera singola € 60,00
Le quote comprendono:
Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3* centrale a Sanremo in camere
doppie con servizi privati e trattamento di mezza pensione bevande incluse (acqua + ¼
vino), pranzo in ristorante il 1° giorno (menu di carne) con acqua in caraffa e vino,
spuntino con acqua in caraffa e vino a St Paul de Vence, visita guidata dei Montecarlo
mezza giornata e visita guidata di Nizza mezza giornata, assicurazione medico bagaglio.
Le quote non comprendono:
I pasti non menzionati definiti liberi o facoltativi, mance, extra in genere, ingressi,
eventuale tassa di soggiorno, quanto non espressamente indicato ne “le quote
comprendono”

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Fossi Luciano 3292220496
oppure Colzi Piero 3332234407 o sede MCL Prato Tel. 0574433458.

Luceram
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