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29 dicembre 2018 / 2 gennaio 2019 (5 giorni/4 notti) 

in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 
 

1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la RIVIERA DEI FIORI. Pranzo libero lungo il 

percorso. Nel primo pomeriggio sosta ad ALBISSOLA, incontro con la guida e visita di VILLA 

FARAGGIANA, edificata nella prima metà del XVIII secolo su commissione del nobile genovese Gerolamo 

Durazzo, una lussuosa dimora signorile settecentesca ligure di villeggiatura. L'ultimo proprietario, Alessandro 

Faraggiana, discendente diretto della famiglia, alla sua morte lascia in eredità al Comune di Novara la Villa ed un 

ingente patrimonio. Proseguimento con la guida alla Passeggiata degli Artisti ad Albissola Marina e all’Onda di 

Albisola Superiore, esempio unico di arredo urbano in ceramica. Proseguimento per SANREMO, sistemazione 

in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Prima colazione e cena in hotel. Partenza per la COSTA AZZURRA, sosta per la visita guidata 

(interni con audioguide) alla VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, una delle dimore storiche più 

affascinanti, ispirata allo stile rinascimentale italiano. La costruzione situata a Saint Jean-Cap Ferrat, fu realizzata 

fra il 1905 e il 1912. E’ il coronamento del sogno della baronessa Béatrice che decise 

di trasformare  sette  ettari di terreno per impiantare il gioiello che metterà in 

evidenza la sua collezione di opere d'arte (raffinati arredi del XVIII secolo, 

porcellane delle manifatture reali di Sèvres e di Vincennes, tele di grandi maestri) e 

testimonia i fasti della Belle Époque quando la costa mediterranea era frequentata da 

facoltosi miliardari. Alla sua morte nel 1934, la Baronessa ha lasciato in eredità la 

sua intera villa e i suoi tesori all'Accademia di Belle Arti dell'Istituto di Francia,. La 

villa è circondata da nove giardini tematici e domina le baie di Villefranche-sur-

Mer e Beaulieu sur Mer. Giochi d'acqua musicali animano il giardino alla francese ogni 20 minuti.  

Proseguimento per NIZZA e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di NIZZA denominata "la perla della 

Cote d'Azur", magnificamente distesa lungo la Baia degli Angeli. Città ricca di storia, architettura, cultura, 

arte, creatività, conserva lo charme autentico di una città mediterranea. Sarà piacevole passeggiare lungo 

la celebre Promenade des Anglais, saremo affascinati dalle stradine pittoresche della Città Vecchia,  dallo 

splendore dei Palazzi nobiliari  della Place Massena  e dalla Chiesa Russa  Ortodossa. Rientro in hotel. 
 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per MENTONE, visita guidata del suggestivo centro 

storico nella Città Vecchia creata nel XIII secolo, con un labirinto di stradine che scendono dal castello  

fino alle rive del mare. Nei pressi del porto antico si trova il museo Jean-Cocteau ospitato in una struttura 

avveniristica dedicato all’artista, regista ed intellettuale francese Jean Cocteau; all’interno del palazzo 

Carnolès, antica residenza estiva dei principi di Monaco, è  ospitato il Museo delle Belle Arti. 

Passeggiando lungo la strada pedonale di Saint Michel si potranno ammirare negozi di prodotti tipici a 

base di lavanda e limoni. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita libera di BORDIGHERA piccolo comune ligure costituito da montagne che degradano 

bruscamente a picco sul mare. Si può ammirare Villa Regina Margherita, 

splendida dimora signorile edificata tra il 1914 ed il 1916 ora adibita a Museo e 

fare una passeggiata sul Lungomare Argentina che si estende per circa 2 km e 

rappresenta il percorso pedonale più lungo di tutta la Riviera Ligure di ponente; 

da un lato il mare, dall’altro variopinti giardini con fiori e piante grasse. 

Bordighera è anche ricca di chiese, tra cui spicca in particolar modo la Chiesa 

della Madonna dei Fiori, dove al suo interno è custodito un presepe perenne 

costituito da 23 Diorami. Rientro in hotel per i preparativi per la serata.  

                  Cenone e Veglione di San Silvestro con musica dal vivo 

https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/villefranche-mer-5.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/villefranche-mer-5.htm


 

4° giorno – Pensione completa in hotel. In tarda mattinata partenza per la visita al Museo della 

Canzone Italiana, ideato e fondato da Erio Tripodi che trova collocazione in un pittoresco angolo del Ponente 

Ligure a Vallecrosia. Il Museo è stato inaugurato nel 1987 da Luciano Pavarotti 

(Presidente onorario) e si trova all’interno di un autentico treno del primo 

novecento con una locomotiva “Cirilla” e carrozze “centoporte” strutturate a 

salone dove è custodita la completa testimonianza della ricerca dell’uomo nel 

tempo per “catturare” e riprodurre il suono e la voce 

umana: scatole musicali, diverse varietà di organetti di 

Barberia, pianini meccanici, carillons, dischi quadrati e rotondi ecc… Nel pomeriggio 

visita guidata di SANREMO capitale della Riviera dei Fiori. Apprezzata fin dal 1800 per il 

dolce e mite clima durante tutto l’anno  custodisce  meraviglie artistiche , architettoniche e 

paesaggistiche dall’inestimabile valore e dalla indescrivibile bellezza. Ammireremo il 

centro storico medievale conosciuto come la Pigna, la Chiesa Russa, giardini, palazzi  ecc.  
 

5° giorno – Dopo la prima colazione partenza per GENOVA e visita guidata della città.  

Il suo nucleo medioevale, raggruppato intorno al porto, i numerosi e sontuosi palazzi, i giardini ed i parchi 

concorrono a darle un particolare fascino che le ha meritato il titolo di "Superba”. Negli stretti carrugi del cuore 

della città si erge l'imponente e nobile palazzo SPINOLA, il più importante e conosciuto tra i palazzi genovesi 

appartenuti alla famiglia Spinola e l'unica dimora genovese rimasta inalterata. Costruito nel 1593 da Francesco 

Grimaldi, successivamente ereditato dalla famiglia Ansaldo-Pallavicino, poi  dai Doria, dai Fieschi infine, verso la 

metà del XVIII secolo, dagli Spinola, che ne curano una parziale ristrutturazione. Nel 1958 gli eredi lasciano 

l'intera proprietà, con gli arredi e la preziosa raccolta d'arte, allo Stato Italiano. Nasce così la Galleria Nazionale di 

Palazzo Spinola, una delle maggiori quadrerie della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 

per visite libere della città (Acquario di Genova/ Museo del Mare ecc.). Verso le ore 16.30 inizio del viaggio di 

rientro con arrivo in serata.   

QUOTA di PARTECIPAZIONE 698,00 Euro (minimo 40 partecipanti)   

Supplemento camera singola 152,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione + pranzo del 1° gennaio   

 Cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo  

 Bevande ai pasti e durante il Cenone 

 Auricolari per tutto il periodo 

 Servizio guida per una intera giornata e quattro mezze giornate 

 Assicurazione medica Unipol Sai comprese malattie preesistenti 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento  
 

La quota non comprende: 
pranzi non indicati – ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – 

quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi di forza maggiore/ organizzativi 
 

Costi ingresso:  

Villa Faraggiana 6,00 euro / Villa Rotschild 11,00 euro (inclusa audioguida) Chiesa Russa Sanremo 1,00 

euro/ Museo della musica offerta 1,00 euro/ Palazzo Spinola 6,00 Euro 
 

Prenotazioni da sabato 11/08/2018 ed entro il 7/09/2018   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 200,00  €  da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 - Martedì  e sabato dalle 10 alle 12  

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


