Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
COSTA AZZURRA
Quote da € 148,50
La quota comprende:
Viaggio in Autopullman Gran Turismo
Sistemazione in albergo cat. 3***
Due o tre mezze pensioni (bevande escluse)
Visita guidata alla profumeria Galimard
Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Nizza e visita libera della città, splendidamente affacciata sulla ‘Baia degli angeli’, con la
bellissima Promenade des Anglais, il porto e la città vecchia. Sistemazione nelle camere riservate in
albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per St.Paul de Vence, caratteristico villaggio medievale amato
dagli artisti. Proseguimento per Grasse, rinomata per la produzione di profumi. Visita culturale della
fabbrica di profumi Galimard, con programmi specifici adeguati ai progetti educativi delle scuole.
Durante la visita guidata si ammira la stupenda collezione di pezzi e di macchine antiche, attraverso
i laboratori e le sale di condizionamento si apprendono le origini della profumeria e i processi
d’estrazione delle materie prime aromatiche, fi ori, piante e legni odoranti. Si potrà inoltre incontrare
il ‘Compositore’ di profumi, chiamato il ‘Naso’, che svelerà alcuni dei suoi segreti e delle tecniche
della profumeria. Saranno offerti per ogni studente dei souvenir profumati così come ci sarà per ogni
professore in regalo un’acqua di profumo 100 ml da scegliere tra le varie fragranze. Possibilità di
acquisti a veri prezzi di fabbrica.
Nel pomeriggio proseguimento per Cannes, bella e moderna città, centro di importanti manifestazioni
mondane. Passeggiata sulla famosa Croisette e nell’animatissimo vecchio porto. Rientro a Nizza,
cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per il Principato di Monaco con il famoso Museo Oceanografico,
il Palazzo del Principe, la Cattedrale, l’elegante centro residenziale di Montecarlo, la rocca dei
Grimaldi, ecc... Nel pomeriggio partenza e arrivo in serata presso la scuola.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visite guidate di Nizza, Principato di Monaco e Museo Oceanografi co.
- Visita della città di Nizza con il trenino turistico.
- Escursione alle isole Lérins di fronte a Cannes.
- Possibilità di prolungare il viaggio con un giorno supplementare (da € 209,50)

