
 

Ponte del 1 Maggio 
SANREMO  
 VILLA HANBURY  

Antibes – St. Paul de Vence  

GENOVA 

 

28 Aprile – 1 Maggio 
 

 
 

28 Aprile  Sabato AREZZO –  SANREMO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:15 
Sosta per la prima colazione lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sanremo, città del 

Festival e dei Fiori, grazie alle sue bellezze naturali, rappresentò per tutta la belle époque una tra le 

destinazioni predilette dalla borghesia vittoriana. “La Pigna” rappresenta il quartiere più antico del 

comune, il primo nucleo urbano di questa meravigliosa terra. Eretto a borgo medioevale, nell’anno 

Mille, domina la parte alta dell’attuale centro abitato, conservando ancora oggi, in ottimo stato, le sue 

strutture originarie. In serata sistemazione in hotel a Sanremo, cena e pernottamento.  



29 Aprile  Domenica VILLA HANBURY - DOLCEACQUA 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Partenza per Bordighera per la 

visita guidata di Villa Hanbury. Nel 1867 il Botanico inglese Sir Thomas Hanbury e suo fratello 

acquistarono questa villa sul promontorio della Mortola. Grazie al clima ligure estremamente mite e 

soleggiato crearono un giardino di piante esotiche lungo i sentieri dell’incantevole villa sul mare. La 

collezione, che fu raccolta dallo stesso Hanbury durante i suoi viaggi in Africa e Asia, è aumentata 

fino a raggiungere le 3000 varietà di piante tropicali tra cui alberi della gomma, palme e cactus. Il 

giardino è ora proprietà dello stato ed è uno dei giardini botanici più importanti d’Italia. Nel 

pomeriggio proseguimento per Dolceacqua, uno dei Borghi più belli d'Italia, incontro con la guida 

e inizio della visita. Dolceacqua è un  gioiello medievale ove il superbo ponte “romano”, che incantò 

Monet nel 1884, e le oscure viuzze “carrugi” vi conducono alla grande parrocchiale neo-barocca di 

Sant’Antonio ed al possente castello feudale, anticamente residenza dei Doria. Durante la passeggiata, 

non dimenticate di gustare il vino Rossese di Dolceacqua DOC, vanto di queste vallate.In serata 

rientro in hotel a Sanremo, cena e pernottamento. 

 

 
 

30 Aprile  Lunedì ANTIBES - ST. PAUL DE VENCE 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Partenza per la Francia, 

percorrendo il Cap d'Antibes, la “Penisola dei miliardari” punteggiata di splendide ville e giardini. 

Sosta alla sommità del capo, presso il famoso faro della Garoupe e il bel santuario medioevale di 

Notre Dame, patrona dei pescatori, da lì il panorama é superbo, a 360 gradi con le Alpi Marittime e 

il Mediterraneo. Arrivo ad Antibes, città di origine greca., circondata da possenti mura seicentesche: 

passeggiando lungo il lussuoso Port Vauban e sulle mura che fronteggiano il mare, arriveremo nel 

centro storico, dove si ammirano la cattedrale medievale e il castello Grimaldi, oggi sede del museo 

Picasso. Proseguimento nell’entroterra sino a St Paul de Vence, villaggio medievale cinto da una 

cerchia muraria cinquecentesca perfettamente conservata, il borgo è stato fonte di ispirazione per 

numerosi artisti e oggi ospita notevoli gallerie d’arte e splendidi negozi, in una cornice idilliaca. 

Visiteremo la parrocchiale romanica di St. Paul, e attraverso il suggestivo centro storico 

raggiungeremo il bastione panoramico; nel cimitero si puó vedere la tomba di Marc Chagall. In serata 

rientro in hotel a Sanremo, cena e pernottamento. 



 
 

1 Maggio Martedì  GENOVA – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per Genova, incontro con la guida e visita al 

centro storico della città della Lanterna, conosciuta anche come “la Superba”. Di lei scrisse Petrarca 

“una città regale, addossata a una collina alpestre, superba per gli uomini e per mura, il cui 

solo aspetto la indica signora del mare”. Vedremo gli esterni dei bei palazzi e delle chiese che ne 

caratterizzano le strette strade: la Chiesa di San Matteo dei Doria e altri monumenti insigni. 

Passeggeremo poi nella straordinaria cornice di via Garibaldi, la magnifica Strada Nuova 

rinascimentale e barocca dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, dove ha sede un originale 

percorso museale che collega tre importanti palazzi genovesi: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e 

Palazzo Doria Tursi. In Palazzo Rosso, nobile dimora ornata da affreschi dei maggiori pittori del 

Seicento ligure e da preziosi arredi, è esposta una ricca quadreria che comprende dipinti raccolti 

nell’arco di più di due secoli dalla nobile famiglia Brignole-Sale (visita interna del piano nobile). A 

seguire vedremo l'esterno di Palazzo Bianco, un edificio cinquecentesco ristrutturato due secoli più 

tardi nel gusto del barocchetto genovese; il cortile del Palazzo Doria Tursi che venne costruito tra il 

1565 e il 1579 con corte rettangolare adornata da portico e loggia: ospita le sale di rappresentanza del 

Sindaco. Nel pomeriggio partenza per Arezzo, sosta per la cena libera.  
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 25 partecipanti € 490,00  

 

Supplemento camera singola € 90,00 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – trattamento di mezza pensione  in hotel – pranzi in 

ristorante come da programma - sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Sanremo – bevande ai pasti 

(acqua minerale e vino) - servizio di guida specializzata per le visite in programma – assicurazione 

medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della 

polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche)  

 

La quota non comprende: ingressi dove previsti  (costi indicativi/possibili variazioni senza 

preavviso) : Villa Hanbury € 7,50 – eventuale tassa di soggiorno in hotel – mance consigliate € 10,00 

- extra personali  

 
 

   

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI                                                                               

 I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 150,00 

 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ ( senza timbro di proroga ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate su www.pepitaviaggi.com 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

