
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Venerdì 26 novembre – in viaggio verso Sanremo  

- Bologna,    autostazione pensilina 25   alle ore 6.40 
- Bologna, Centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilità di parcheggio)   alle ore 7.00     

 

Sistemazione in pullman e partenza per Sanremo, la più nota e frequentata località della Riviera di Ponente. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax, passeggiate sul lungomare e nel grazioso 
centro storico “la Pigna” ossia la parte più antica della città dei fiori, un labirinto di viuzze, passaggi coperti, 
piazzette mignon e antichi palazzi. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 27 novembre – escursione in Francia a Saint-Paul-de-Vence 
Partenza per il confine con la Francia. Proseguimento per Saint-Paul-de-Vence, pittoresco borgo fortificato di 
racchiuso entro la scenografica cinta dei bastioni e suggestivo per le stradine, le piazzette, i giardinetti 
medioevali ove soggiornarono e operarono tutti i celebri artisti del primo novecento. Passeggiata nel borgo.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Possibilità di visitare la Fondazione Maeght, importante sede 
espositiva dedicata all’arte contemporanea che espone in forma permanente opere di molti noti 
artisti, pittori e scultori, fra i quali Jean Arp,  Marc Chagall, Fernand Léger, Alberto Giacometti e Joan Miró. 
Ritorno a Sanremo. Cena e pernottamento. 
 

Dal 26 al 28 novembre 2021 (3 giorni) 
 

 

 

SANREMO  
E  SAINT-PAUL-DE-VENCE  

IN FRANCIA 



 
 
Domenica 28 novembre – Dolceacqua e il viaggio di ritorno a Bologna 
Mattinata dedicata ad una puntata nell’entroterra della Riviera di Ponente, l’Alta Liguria, quella meno nota, 
ma altrettanto ricca di attrattive. Arrivo a Dolceacqua, cittadina dalla storia antichissima, che sorge lungo la 
Val Nervia, forse una delle più belle vallate di tutto il Ponente Ligure: lunga una ventina di km si estende dal 
mare fino ai crinali delle Alpi Marittime. Dolceacqua, patria fra l’altro del Rossese, delizioso vino amato da 
Napoleone, è un insieme tanto magico da sembrare surreale. Passeggiata per ammirare il Castello dei Doria e 
l’ardito e spettacolare ponte quattrocentesco, che varca il fiume, unendo i quartieri di Borgo e di Terra, definito 
da Monet “gioiello di leggerezza”. Pranzo in ristorante. Partenza per il ritorno a Bologna, con arrivo previsto in 
serata. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 20 partecipanti  € 380,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €     60,00   
 
 

 
La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 3* standard; trattamento di mezza pensione 
(cena con menu fisso-bevande incluse); 2 pranzi come da programma; accompagnamento tecnico; spese di 
gestione pratica comprensive di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 20,00 non rimborsabili in caso di 
cancellazione). 
La quota non comprende: il pranzo del sabato; eventuali ingressi; tassa di soggiorno (€ 4 circa): extra di natura 
personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 

Nota: le visite potrebbero variare nell’ordine 
 
 

 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:   
-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di green-pass  
-i pullman utilizzati sono soggetti a sanificazioni più frequenti per attenersi alle nuove normative e per permettere ai nostri 
clienti di viaggiare in completa sicurezza. La sistemazione in pullman sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunti e/o 
modifiche delle norme vigenti). I posti saranno pre-assegnati.   
-E’ obbligatorio l’uso della mascherina. 

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO 
 

 
 

Iscrizioni aperte, fino ad esaurimento posti.  
Con versamento del saldo  

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO        
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 

 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


