
QUOTA:  € 680,00 
per persona in camera doppia

Supplemento camera singola: € 84,00

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

1 giorno | Sab 30/11 | MILANO – DIANO MARINA

2 giorno | Dom 01/12 | DIANO MARINA – CERVO – DIANO CASTELLO

3 giorno | Lun 02/12 | IMPERIA – PORTO MAURIZIO

4 giorno | Mar 03/12 | CANNES – GRASSE

5 giorno | Mer 04/12 | ALBENGA – GROTTE DI TOIRANO

6 giorno | Gio 05/12 | PRINCIPATO DI SEBORGA – DIANO MARINA

7 giorno | Ven 06/12 | NIZZA/NICE

8 giorno | Sab 07/12 | DIANO MARINA – MILANO

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in bus GT 
• Pensione completa dalla cena di sabato 30 novembre al 

pranzo di sabato 7 dicembre 2019
• Sistemazione in camere doppie con servizi: Villa Gioiosa ***
• Visite con guida a: Imperia, Cannes, Albenga, Seborga, Nizza
• Ingressi alle Grotte di Toirano e Villa Grock
• Assicurazione sanitaria
• Assicurazione annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance (€ 5,00 a persona)
• Bevande ai pasti
• Ingressi ove non indicati
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli extra personali e tutto quanto non specificato alla voce  

“la quota di partecipazione comprende”

Sabato Sabato

PRENOTAZIONE E CONFERMA:
La prenotazione è subordinata al versamento dell’intera 
quota entro il 15 novembre 2019.
Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di 45 partecipanti.



PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO: 30 NOVEMBRE – 07 DICEMBRE 2019

SABATO 30 NOVEMBRE
Partenza da Milano ore 10,00 per Diano Marina
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Diano Marina. Sistemazione e cena a Villa Gioiosa***

DOMENICA 1 DICEMBRE
Mattina a Diano Marina: Tempo libero. Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Pranzo a Villa Gioiosa
Pomeriggio: Visita a Cervo. Questo borgo a ridosso del mare ha conservato nei tempi le sue caratteristiche medievali ed è ora 
una vera e propria perla della Liguria apprezzata sia per la bellezza architettonica sia per il paesaggio unico che la circonda.
Visita a Diano Castello. Si trova nella valle Dianese, su un colle che domina la piana compresa tra lo sbocco del torrente San 
Pietro e, nel fondovalle, gli abitati costieri di Diano Marina e Cervo. Venne edificato intorno al X secolo, con il nome di Castrum 
Diani, come luogo di difesa contro le incursioni dei pirati saraceni.  Rientro a Villa Gioiosa - cena e pernottamento.

LUNEDÌ 2 DICEMBRE
Mattina: Imperia, visita della città con la guida. Visiteremo il Parasio, cuore di Porto Maurizio ricco di monumenti e palazzi 
antichi: il duomo di San Maurizio, la chiesa più grande di tutta la Liguria e splendido esempio di stile neoclassico; le logge di 
Santa Chiara, adiacenti al convento delle suore di clausura, con scorci panoramici incantevoli. Rientro a Villa Gioiosa per il 
pranzo. Pomeriggio: Imperia, Villa Grock. Dimora sontuosa ed originale del più grande clown della storia “Grock”, Villa Grock
rinasce grazie ad un progetto culturale basato su nuove tecnologie. Nella villa restaurata è stato allestito un percorso 
immersivo e magico dedicato ai professionisti del circo e, in particolare, all’arte dei clown. Rientro a Villa Gioiosa - cena e 
pernottamento.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE
Intera giornata in Francia. Cannes, visita guidata. Da modesto paese di pescatori a città balneare e culturale famosa in tutto il 
mondo, Cannes si è costruita nel corso degli anni una storia molto particolare, fatta di passioni e di felici incontri come in tutte 
le più belle storie d'amore.  Pranzo in ristorante.  Grasse, visita libera. Da 400 anni Grasse è considerata la capitale dei profumi. 
Qui i primi profumieri fecero fortuna alla corte di Francia iniziando a utilizzare le essenze dei fiori locali per aromatizzare i 
guanti delle nobildonne. Ci sono circa 40 parfumeries che vendono le loro essenze naturali. Visiteremo il borgo e una delle tre 
fabbriche/museo più importanti della città, Fragonard, Galimard e Molinard.  Rientro a Villa Gioiosa cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
Mattina: Visita con la guida a Albenga, la città delle cento Torri, un luogo dove il passato si fonde armoniosamente con la città 
moderna. Albingaunum è l’antico nome della città, prima romana poi paleocristiana, medioevale e rinascimentale che emerge 
con intatta bellezza nei palazzi, nelle torri, nelle aree geologiche, nei monumenti e negli innumerevoli angoli di incontaminata
bellezza da scoprire passeggiando nel suo centro storico.  Rientro a Villa Gioiosa per il pranzo.
Pomeriggio: Grotte di Toirano. Molto conosciuto per la bellezza e la ricchezza di stalattiti e stalagmiti, questo complesso 
carsico è formato da molte cavità di cui due, la grotta della Bàsura (o della Strega) – dal rilevante valore archeologico – e la 
grotta di Santa Lucia Inferiore, sono aperte e attrezzate per il pubblico. Rientro a Villa Gioiosa cena e pernottamento

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
Mattina: Visita con guida del Principato di Seborga. A partire dagli anni cinquanta del XX secolo alcuni membri della comunità 
di Seborga hanno rivendicato un'indipendenza dalla Repubblica Italiana, in virtù di un presunto antico status di Principato di 
cui la località anticamente avrebbe goduto, ritenendo non valida l'annessione al regno di Sardegna. I cittadini di Seborga 
eleggono perciò anche un principe con funzioni prettamente simboliche. Il principato conia una moneta, chiamata Luigino, 
senza alcun valore legale, ma utilizzata come buono spendibile in città; ciò ha suscitato un certo interesse nel mondo del 
collezionismo numismatico. Il valore dato al cosiddetto luigino è fissato in 6 dollari statunitensi. Rientro a Villa Gioiosa per il 
pranzo.  Pomeriggio libero. Rientro a Villa Gioiosa - cena e pernottamento

VENERDÌ 6 DICEMBRE
Mattina: Nizza, soprannonimata “la perla della Costa Azzurra”. Visita con la guida del centro storico. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: Visita libera al mercatino di Natale che si svolge in Place Massena. Qui è stato allestito un vero villaggio natalizio 
che ricrea l’atmosfera di montagna. Chalet in legno che espongono prodotti artigianali di ogni genere. Rientro a Villa Gioiosa 
cena e pernottamento.

SABATO 7 DICEMBRE
Mattinata libera. Pranzo a Villa Gioiosa. Pomeriggio: rientro a Milano.

Penalità per rinunce:
10% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza;
60% per annullamenti pervenuti fra 29 e 15 giorni prima della partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza.


