
 

COSTA AZZURRA 
27-30 MARZO 2023 

4 giorni / 3 notti 
Programma di Massima 

Partecipanti: 73 studenti  
  

1° GIORNO: TORINO – MONTECARLO – CANNES 
Ritrovo davanti all’Istituto in orario da definire e partenza con pullman GT per la Costa Azzurra. Sosta in corso 
di viaggio per relax e snack. Arrivo a Montecarlo famosa in tutto il mondo per la corte principesca, il Casinò 
ed il gran premio, ma sarebbe riduttivo limitarsi a questo. La città offre moltissime attrazioni tra le quali il 
Museo Oceanografico di Monaco, che offre momenti magici. Altra spettacolare creazione sono i giardini 
giapponesi realizzati per soddisfare un desiderio della principessa Grace, situati nella via a lei dedicata, in una 
superficie di 7000 metri quadrati abbellita da richiami orientali, cascate, case da the, torrenti e giardini zen. 
Ed ancora, da non perdere la Cattedrale di Monaco, completamente ricostruita, e la Torre dell’Orologio del 
Palazzo del Principe in pietra bianca di La Turbie, dedicata all’Immacolata Concezione. Pranzo libero in corso 
di escursione. In serata trasferimento in hotel a Cannes, sistemazione nelle camere assegnate. Cena e 
pernottamento. 

 
2° GIORNO: NIZZA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione sul pullman e partenza per Nizza. Intera giornata dedicata alla visita di 
Nizza città fondata dai greci, ma colonizzata dai romani, è oggi la città, che affaccia sul mediterraneo, più 
visitata della Francia del sud. Il Musée Matisse, ospitato nella Villa Arena, espone numerosi dipinti e opere 
del celebre artista Matisse, il quale trascorse molti anni nella città. Palais Lascaris: conosciuto per il suo 
interno settecentesco, ornato da arazzi fiamminghi e un soffitto dipinto presumibilmente dal Carlone, ospita 
una farmacia del XVIII secolo. Cathédrale Orthodoxe Russe St-Nicolas: rappresenta l’elemento esotico della 
città; costruito tra il XIX e il XX secolo, l’edificio religioso è caratterizzato dalla presenza della cupola a bulbo, 
e dalla decorazione di numerosi mosaici. la Cathédrale Ste-Réparate, il cui interno è ornato da marmo e 
stucchi. Pranzo libero in corso di escursione. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: CANNES – ANTIBES JUAN LES PINS 
Prima colazione in hotel e visita libera di Cannes. Una volta un'umile borgata, affacciata sul Mediterraneo, 
abitata da monaci e pescatori ed ora famosa per il Festival del Cinema. Ma Cannes vuol dire lunghe 
passeggiate immersi nella splendida cornice delle strade di Rue d’Antibes e della città vecchia, del porto 
vecchio e, ovviamente, della sua celebre Croisette, il Musee de la Castre soprattutto per gli appassionati di 
archeologia mediterranea ed orientale, ed infine alla celebre Notredame de l’Espèrance. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Antibes Juan les Pins unica città della Costa Azzurra ad essere circondata da una 
cinta muraria, Antibes conserva pressoché intatto il suo patrimonio e la sua autenticità nonostante la spinta 
alla modernità che si fa sentire fuori dalle mura. Testimonianze del passato religioso della città sono: La 

Cappella dei Bernardins (1513) e il chiostro, la vicina Cattedrale costruita sulle fondamenta di un antico 
tempio greco, che ospita la celebra pala di Bréa (1515), considerata un gioiello dell'arte sacra francese. 
L'antica Porte de l'Orme e la Place Nationale, antica piazza romana (la colonna che vi è posta fu donata alla 
città da Luigi XVIII) confermeranno la lontana storia della città. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

4° GIORNO: GRASSE – Torino 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con sosta a Grasse capitale dei profumi con il suo 
Museo Internazionale dei profumi, il museo Fragonard che ripercorre 3000 anni di storia dei profumi nel 
mondo. Visite delle profumerie, la vecchia città, la cattedrale, la place aux Aires (una piazza con i portici del 
XIV° secolo, il mercato). Il museo d’Arte e di storia della Provenza, il museo della Marina, il museo provenzale 
del Costume e del Bijou. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Torino con arrivo davanti la 
sede dell’Istituto previsto in serata. 

 



 

Quota individuale di partecipazione a studente: € 290,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio di andata e ritorno in pullman G.T. 
Iva pedaggi e parcheggi 
Sistemazione in hotel 3 stelle Sup. centrale “Ibis Cannes Mandelieu” o similare 
Sistemazione in camere 3/4 letti con servizi per gli studenti 
Trattamento di pensione completa con 3 cene in hotel 
Assicurazione medico bagaglio – assistenza attiva 24 ore su 24 - 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Guide e ingressi a musei e monumenti 
Bevande ai pasti 
Pranzi 
Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco – in contanti 
Extra di carattere personale 

Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende 
 


