
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Domenica 13 marzo – in viaggio verso Sanremo: i Giardini di Villa Hanbury 
- Bologna,    autostazione pensilina 25   alle ore 6.50 
- Bologna, Centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilità di parcheggio)   alle ore 7.10     

 

Sistemazione in pullman e partenza per la Liguria e proseguimento fra bei panorami seguendo l’arco della 
Riviera di Ponente. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Ventimiglia e trasferimento al promontorio della 
Mortola dove si trovano i Giardini di Villa Hanbury, un magnifico parco dall’aspetto paesaggistico 
tipicamente “all’inglese” con vialetti irregolari e romantici, patii e rustici pergolati. Ingresso e passeggiata 
con guida. Al termine trasferimento a Sanremo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Lunedì 14 marzo – la Costa dell’Esterel e Cannes 
Partenza per il confine con la Francia, proseguimento fino a St.Raphael, punto occidentale di inizio 
dell’itinerario lungo la costa, conosciuto come Corniche de l’Esterel, la strada costiera realizzata nel 1903 dal 
Touring Club de France che si snoda per 30 km fino a Theoule-sur-Mer: si tratta di uno dei tratti costieri più 
spettacolari della Francia; offre scenari molto belli, sovrastato dalle rocce rosse del massiccio dell’Esterel,  
un rilievo di origine vulcanica che culmina a con il Monte Vinaigre, alto 618 metri; le rocce si tuffano nel mare 
con una lunga serie di calanchi e la sua particolarità è quella di coprire cromaticamente tutte le tonalità che 
dal colore arancio arrivano al bordeaux più intenso. Sosta a Cannes, mondialmente conosciuta per il Festival  
 

Dal 13 al 16 marzo 2022 (4 giorni) 
 

 

 

INCANTEVOLI  DELLA  

COSTA AZZURRA 
IN ESCURSIONE DA SANREMO 



 
Internazionale del Cinema che si tiene solitamente in maggio, periodo in cui qui gravitano star, giornalisti, 
fotografi e curiosi. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento per Antibes, piccola e frizzante 
cittadina dal pittoresco fascino per la sua posizione a picco sul mare. Ritorno a Sanremo. Cena e 
pernottamento. 
Martedì 15 marzo – Beaulieu: due ville straordinarie 
Partenza per il confine con la Francia e arrivo a Cap Ferrat. Visita della Villa Kerylos, straordinario edificio, 
costruito all'inizio del '900 prendendo a modello l'architettura delle case padronali dell'antica Grecia. A 
richiedere l'opera fu Théodore Reinach, illustre letterato, grecista e musicologo, vissuto in Francia dal 1860 
al 1928. Era innamorato del mondo classico, e in particolare della cultura ellenistica e trovò l’architetto giusto 
per realizzare il suo progetto. Proseguimento con la visita della Villa Ephrussy de Rothschild, magnifica 
dimora costruita all’inizio del secolo XX per contenere le favolose collezioni d’arte di Beatrice Ephrussy; i 
saloni e gli appartamenti di diversi stili ospitano porcellane, arazzi e dipinti unici. Il sontuoso palazzo dal 
delicato color rosa, conosciuto anche come Villa Ile de France, si trova al centro di un ventaglio di giardini a 
tema (spagnolo, fiorentino, giapponese, provenzale, orientale, esotico e francese) ed è una perfetta 
introduzione alla Costa Azzurra della Belle Epoque.  Light-lunch nella sala da pranzo di Béatrice che domina 
una piacevole terrazza con vista sulla baia di Villefranche. Nel pomeriggio sosta a Eze, il villaggio più piccolo 
della Costa Azzurra: una manciata di case in pietra che si affacciano sulle stradine, che si intrecciano fino a 
raggiungere la cima, che offre un bel panorama.  Ritorno in hotel a Sanremo. Cena e pernottamento. 
Mercoledì 16 marzo – Mentone e il viaggio di ritorno 
Partenza per Mentone, prima cittadina francese dopo il confine, affacciata sul tranquillo golfo delimitato dal 
promontorio della Mortola e da Cap Martin. Tempo a disposizione per passeggiare sul bellissimo lungomare 
e per curiosare fra le stradine nel raccolto centro storico, che si affaccia sul porto turistico con le sue case 
colorate e la scenografica scalinata che conduce alla chiesa di San Michele. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il ritorno a Bologna.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 20 partecipanti  € 525,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     (numero limitato) €     105,00   
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 3* standard; trattamento di mezza pensione (cena con 
menu fisso-bevande incluse); accompagnatrice; ingresso e visita guidata ai Giardini di Villa Hanbury; ingresso, visita con 
audio-guide e pranzo-leggero (Quiche + insalata + torta di mele) a Villa Ephrussy; spese di gestione pratica comprensive di 
assicurazione annullamento e sanitaria (€ 25,00 non rimborsabili in caso di cancellazione). 
La quota non comprende: 3 pranzi; ingresso a Villa Kerylos (indicativamente € 10); eventuali altri ingressi; tassa di soggiorno 
(€ 6 circa): mance ed 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 
L’acconto di €  175  è richiesto entro il 20 gennaio 

Saldo entro il 15 febbraio 
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 


