
 

SANREMO IN FIORE 
Principato di Monaco e Montecarlo 

9 – 10 Marzo 

 

 
 

9  Marzo  Sabato  AREZZO – PRINCIPATO DI MONACO – MONTECARLO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00. 

Sosta lungo il percorso per la colazione.  Pranzo libero.  Arrivo nel bellissimo Principato di Monaco-

Montecarlo. Monte Carlo è la zona centrale della città-stato del Principato di Monaco, in pratica è il 

suo cuore, ed è uno dei quattro quartieri tradizionali. Località lussuosa e rinomata è principalmente 

nota per il suo casinò, i grattacieli strabilianti, la moda glamour e i tanti residenti famosi. Ma una 

delle caratteristiche più famose di Monte Carlo è il Circuito automobilistico omonimo dove si svolge 

il Gran Premio di Formula 1. La città è stata costruita su uno sperone roccioso chiamato Le Rocher, 

ed è formata da strette viuzze medievali che collegano tra loro le zone più importanti: essendo posta 

su di una rocca la città si snoda su vari livelli ma grazie alla presenza di vari ascensori pubblici vi si 



può salire senza inutili fatiche. Nell'arco della giornata  faremo  una passeggiata per le strade di 

Montecarlo per ammirare le facciate di hotel storici come l’Hotel de Paris ed il famoso Casinò con 

il suo caratteristico tetto verde; il Principato di Monaco con la possibilità di visitare la chiesa dove 

si trova la tomba della Principessa Grace e del Principe Ranieri. Facoltativa la visita al Museo 

Oceanografico. Sistemazione in hotel nei dintorni di Nizza/Sanremo. Cena e pernottamento.   

 

 
 

10  Marzo  Domenica  SANREMO IN FIORE – AREZZO 

Prima colazione. Pranzo libero. Al mattino partenza per Sanremo per assistere a Sanremo in Fiore: 

una serie di manifestazioni che si rinnovano ogni anno, fra le quali mostre, concorsi floreali, esibizioni 

musicali di bande e gruppi folkloristici. L'evento principale è il Corso Fiorito o Carri Fioriti, la 

sfilata di carri ornati dalle varie cittadine della provincia di Imperia e di Savona, lungo le vie di 

Sanremo: su di essi i fiori più belli della Riviera, disposti artisticamente a formare grandi e 

meravigliose composizioni a tema. Queste decorazioni sono create in una sola giornata, la notte prima 

della gara, mentre la preparazione dura lunghi mesi. Sui carri si delineano così, visi, abiti, animali, 

ambienti naturali e figure fantastiche. Uno spettacolo mozzafiato che estasia gli occhi ed il cuore. 

Visita con guida di 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. Nel pomeriggio, partenza per 

Arezzo, sosta per la cena libera. 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  175,00 

 
Quota di partecipazione per bambini/ragazzi sotto i 18 anni n.c. in 3° letto con 2 adulti  € 100,00 

 

Supplemento camera singola  € 38,00 (su richiesta possibilità di abbinamento) 

 

 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t –  Sistemazione in hotel 3* – Trattamento di mezza 

pensione  – Visita guidata di Sanremo - 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) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Eventuali ingressi – Pasti non previsti– Bevande – Mance – Eventuale 

tassa di soggiorno in hotel – eventuale noleggio auricolari 

 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA SENZA TIMBRO DI PROROGA 

 

 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

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

