
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €38 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, assicurazio-
ne medica Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  

Una giornata di svago e shopping in Costa Azzurra 

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Andora 7:45  

Diano marina 8:00 
Imperia 8:15 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Vi porteremo ad Antibes, per una giornata dedicata alla Francia e allo 

shopping. Partiremo in bus dai punti e agli orari convenuti e ci dirigeremo 

verso la Costa Azzurra. Giunti ad Antibes, faremo una passeggiata con la 

nostra accompagnatrice alla scoperta dei punti salienti di questa piacevole 

cittadina e del suo vibrante centro storico. Situata tra Nizza e Cannes, Anti-

bes sorge sull’omonimo capo e dista pochi chilometri da Juan les Pins. E’ 

sicuramente una delle località più rinomate della Costa azzurra e famosi 

sono i suoi bastioni del XVI secolo con il Forte Carré a forma di stella. A-

vremo quindi tempo libero a disposizione per curiosare tra i banchetti del 

mercato provenzale, fiore all’occhiello di Antibes. Le sue ricche bancarelle 

sono un festival di profumo e accenti, e propongono tutta l’infinita diversi-

tà di prodotti tipici alimentari, leccornie, spezie e fiori del territorio.  A se-

guire avremo tempo libero per pranzo e per visitare i negozietti del centro 

storico. Nel primo pomeriggio andremo al Polygone Riviera, loutlet più 

importante della Costa Azzurra, dove potremo trovare articoli scontati e 

magari qualche pensierino per il Natale. Il Polygone Riviera si trova a Ca-

gnes sur mer e vanta ben 110 negozi tra prodotti di bellezza e body care, 

dolci come Lindt, gioielli come Swarowski e ovviamente abbigliamento, 

come: Bershka, Calvin Klein, Desigual, Foot Locker, HM, Lacoste, Levis, 

Mango, Zara, Timberland e molti altri ancora. Non mancano ristoranti, ta-

vole calde, bar e addirittura Cinema. Insomma, un pomeriggio all’insegna 

dello svago e dello shopping. Nel tardo pomeriggio ci ritroveremo per tor-

nare sul bus e prendere la via del ritorno, con arrivo previsto in serata. 


