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COSTA AZZURRA E GORGES DEL VERDON 
Cannes, Corniche d’Or, Gorges del Verdon, Mentone 

 

Dal 2 al 4 giugno 2023 
 

 
 

 

Un tuffo nel blu di una Costa Azzurra elegante e colorata, navigando tra la 
rinomata Corniche d’Or, uno dei luoghi più belli e imperdibili della Francia,  

attraversando un paesaggio di unica e incredibile bellezza, il Gorges del Verdon, il 
Grand Canyon d’Europa. Ultima tappa nella caratteristica Mentone e i 

lussureggianti giardini di Villa Hambury. 
 

 
1 GIORNO: CANNES – CORNICHE D‘OR 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo a Cannes, 
pranzo libero. Nel pomeriggio, imbarco su battello e navigazione per la scoperta della 
Corniche d’Or, un sito di straordinaria bellezza che rimane uno dei luoghi imperdibili della 
Costa Azzurra. Sarete ammaliati dai colori rossi delle rocce di Esterel che si fondono 
armoniosamente con i diversi blu del cielo e del mare caratterizzato da un fondale 
straordinariamente trasparente, e da calette nascoste e insenature selvagge dove si annidano 
spiaggette di sabbia rossa uniche. Rientro in battello a Cannes. Trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO: GORGES DU VERDON 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nelle gole del Verdon, il canyon più 
profondo d’Europa, dal fascino ineguagliabile grazie alla sua natura incontaminata, i panorami 
mozzafiato ed i superbi colori. La parte più bella è certo il Gran Canyon dove in alcuni punti le 
falesie verticali arrivano a un’altezza di 700m a strapiombo. Arrivo a Moustiers-Sainte-Marie e 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la scoperta di questo delizioso borgo, 
arroccato nel mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace ruscello di 
montagna. La leggenda racconta che il cavaliere di Blacas, per ringraziare la Vergine di essere 
tornato sano e salvo dalle crociate, fece issare una stella appesa fra le due pareti di roccia con 
una catena. E ancora oggi la stella veglia sulle teste degli abitanti scintillando al sole del 
tramonto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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3 GIORNO: MENTONE –VILLA HANBURY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mentone, graziosa cittadina caratterizzata da 
pittoresche casette color pastello e da un pittoresco porticciolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento l’Italia e Villa Hanbury, visita dei suoi giardini “all’inglese”, caratterizzati da 
vialetti irregolari e romantici rustici pergolati e patii, con la suggestiva vista del mare sullo 
sfondo. Al termine, partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 510,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/03 €480,00  
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel 
✓ Navigazione come da programma 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tasse di soggiorno 
✓ Ingressi:  

              Villa Hanbury € 7,50 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 
 
**Soggetti a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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