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COSTA AZZURRA 
DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO 2022 

 
Programma: 
29/04/2022: al mattino presto ritrovo dei partecipanti al cinema The Space porta a terra, e partenza in bus 
G.T per Grasse. Soste lungo il percorso, arrivo a Grasse giro della città con guida parlante italiano (circa 1 
ora) Grasse è l’industria della profumeria Non è infatti per caso se questa cittadina, antica piazza 
commerciale, è diventata la culla della profumeria. Questa regione beneficia infatti di condizioni ideali per 
quanto riguarda la culture floreale : innanzitutto grazie al clima favorevole con le sue temperature miti, con le 
sue giornate soleggiate e le rare piogge. Centro importante della conceria e della guanteria (grazie 
particolarmente all’esistenza di numerosi greggi d’animali ed all’acqua di sorgente propizia al trattamento 
delle pelli), Grasse approfitta, nel XVIesimo secolo, della moda dei guanti profumati di Catherine de Medicis, 
ed acquista un’im portante notorietà alla corte del Re Luigi XIII, cosicché la corporazione dei Guantai-
Profumieri è riconosciuta ufficialmente nel gennaio 1614. 
visita della profumeria Galimard. Al termine partenza per Nizza, cena libera e pernottamento 
 
30/04/2022: Prima colazione. Partenza per Cagnes sur mer e ingresso (facoltativo euro 8 da pagare in 
loco) al Salon des Vignerons partecipano al Salon circa 300 produttori da tutta la Francia, (Bordeaux, 
Borgogna, Loira, Champagne, Provenza, Rodano, Alsazia, Sauternes ecc ecc tutti in degustazione e 
acquistabili) al termine ripartenza per Nizza,cena libera e pernottamento  

 
01/05/2022: Prima colazione, tempo libero per attività individuali a Nizza, nel pomeriggio inizio viaggi di 
ritorno, arrivo a Livorno in serata 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE  EURO 210 
La quota di partecipazione comprende: 

- Viaggio in pullman G.T 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle superiori a Nizza 
- Trattamento di camera e colazione 
- Visita con guida di Grasse (disponibilità da riconfermare) e profumeria Galimard 

 
La quota di partecipazione non comprende: 

- Ingressi, extra in genere e tutto quanto non previsto nel presente programma 


