
CAPODANNO fra STILE e STORIACAPODANNO fra STILE e STORIA

MONTECARLO - SAINT TROPEZMONTECARLO - SAINT TROPEZ
RAPALLORAPALLO

30/12/2016 – 01/01/2017  
3 giorni / 2 notti 

    

30/12/2016
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Borgo Novo, loc CENTOVA per partenza alle ore 05.30.
Soste tecniche lungo il percorso e arrivo a Montecarlo alle ore 14,00 circa. (check-in hotel non disponibile prima delle 
1430). Ore 15.00 appuntamento con la guida in hotel per visita guidata fino alle ore 18.00 del Principato. 

La storia di Monaco risale a tempi lontani quando nel 1297  Francesco Grimaldi detto Malizia conquistò il castello, costruito dai mercanti genovesi e ne 
divenne signore.  La signoria divenne principato nel 1612 con l’appoggio del re di Francia. In origine era più esteso di quanto lo sia oggi. Nel 1858 il 
principe Carlo III  promosse la creazione di un polo turistico in grado di attrarre un turismo internazionale.  Si costruì il Casino ,Le Grand Theatre, la 
“Societè des bains de mer”.per valorizzare le bellissime spiagge, e poiché gli affari andarono bene  decise di abbattere le imposte. Per questo venne 
chiamata Monte Carlo. Il principe Ranieri dette un ulteriore impulso a tale strartegia attirando imprendiori e capitali da tutto il mondo. Il matrimonio con 
Grace Kelly sicuramente ha dato ancora più visibiltà e glamour a questo piccolo gioiello chen ha fatto dell’eleganza e della classe la sua caratteristica 
principale.  

La Visita guidata della città-stato vi porterà  attraverso i suoi luoghi più significativi : la 
piazza del Casinò e i suoi albergi di lusso, il centro e la città vecchia, la pista del Gran 
premio di formula 1, il Palazzo del principe e la cattedrale. 

Al termine della visita rientro in HOTEL COLUMBUS  3* sup nel quartiere di Fontvieille.
Cena in ristorante esterno all’hotel (ristorante “Graziella“  - 300 m a piedi dall’hotel) sul vecchio porto di Monaco ..  
Al termine, rientro in hotel. Pernottamento 

31/12/2016
Prima colazione in hotel, incontro con la guida  e partenza alle ore 07.30 per Saint Tropez. 
Arrivo  alle  ore 10.00 circa e visita guidata della Cittadelle, La place des Lices, il Porto e le deliziose viuzze  e 
piazzette. 
Non dimenticherete la pescheria e un salto al mercatino che ogni martedì e sabato attira turisti e non…per le deliziose 
cose che si possono acquistare. E’ dobbligo fare un salto da “Marinette” dove troverete meravigliosi oggetti per la casa e 
tessuti, tovaglie tende che vi affascineranno. 
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Le coste intorno a Saint Tropez  nell’antichità furono saccheggiate ripetutamente finchè nel 971 nella cittadina distrutta restava solamente la torre che 
ancora oggi domina il Porto  “ la tour Suffren “.Nel1436 renato di Provenza  chiese aiuto ad un nobile Piemontese per ripopolare Saint Tropez dove vennero
trasferite 60 famiglie da Genova Nel coorso deli anni la cittadina subì altre aggressioni e fu al centro dello sbarco alleato in Provenza nel 1944. Semplice 
villaggio di pescatori nel 1957  divenne famoso grazie al film “ Piace a Troppi” interpretato da Brigitte Bardot che innamoratasi di tale bordo vi acquistò una 
villa  e attirò molto altri nomi famosi che  elessero a residenza di vacanza cquesto delizioso villaggio circondato da un bellissimo mare ed una natura 
intatta. 

Pranzo libero e partenza per Montecarlo alle ore 14,30 dove si arrivera alle ore17.30 circa.
In serata, per le ore 20.00  trasferimento presso il ristorante Il Terrazzino per il cenone di Capodanno (il menù verrà 
fornito più avanti)
A mezzanotte fuochi in piazza e alle ore 00.30 rientro verso l’ hotel.  

01/01/2017
Prima colazione in hotel e partenza per le ore 10,30/11,00 in direzione di Rapallo (2 h circa  di trasferimento) .
Pranzo in ristorante locale nel centro storico a Rapallo. Possibilità di passeggiata dopo pranzo e per le 16.30 circa 
rientro verso Perugia. 

Il centro storico “caruggio”  è ricco di tesori medievali ed è divertente perdersi tra eleganti boutique affiancate dalle botteghe degli artigiani. Sul lungomare, 
il Castello, costruito nel 1551, collegato alla terraferma da una sottile lingua di terra, accoglie esposizioni varie, tra cui spicca l’annuale appuntamento con 
la Mostra internazionale dei Cartoonists. Villa Tigullio, dallo splendido giardino, ospita oggi il Museo del Merletto, con pizzi realizzati al tombolo, capi 
d’abbigliamento e d’arredamento, testimonianze della secolare produzione tessile della località sin da tempi antichi.
Da Rapallo si sale in funivia sino al Santuario di Nostra Signora di Montallegro, da cui si gode uno spettacolare panorama su tutto il Golfo.

Arrivo a Perugia in tarda serata  

Quote
  Minimo 40 partecipanti Soci e Associati Amici Arc    € 585,00
  Minimo 30 partecipanti Soci e Associati amici Arc    € 605.00

                 Minimo 25 partecipanti  Soci e Associati Amici Arc  €  630.00             
Partecipanti esterni: quote con supplemento di € 15,00

Supplemento singola      euro  170,00

La quota include :
Trasferimenti in bus secondo il programma descritto e in base alle normative vigenti ;
Sistemazione in hotel COLUMBUS 3*sup a Montecarlo quartiere di Fontvielle in trattamento di 
pernottamento e prima colazione ;
Cena del giorno 30-12 (acqua inclusa)
Pranzo a Rapallo il 1 gennaio 2017 (bevande incluse)
Guida mezza giornata a Montecarlo;
Guida mezza giornata a Saint Tropez;
Cenone di Capodanno  in centro in prossimità della piazza del Casinò da cui saranno visibili i fuochi 
di mezzanotte;

La quota non include:
Pasti e bevande non indicate ed extra di ogni genere,
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.
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Prenotazioni fino al 15 OTTOBRE 2016  e comunque fino ad esaurimento 40
posti disponibili  con acconto di € 100,00 (secondo acconto di € 150,00 entro il 15/11

e saldo entro il 5/12/2016)  presso:

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:
 IBAN:   IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring                                 
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Documenti necessari: passaporto o carta d’identità (valida per l’espatrio con validità residua dall’ingresso del paese di 
6 mesi. non sono più valide le carte con scadenza prorogata) Dal 28/06 anche per i minori è necessario avere un 
proprio documento d’identità.

Penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

NB:

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) per i servizi a terra  c’è
la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 38 euro a persona.

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring
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