
Visita inedita al Principato per la riapertura del Palazzo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €48 

 
LA QUOTA COMPRENDE  

Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, ingresso al 
Castello, assicurazione medica 
Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  
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ORARIO PARTENZA  
Andora 8:00 

Diano marina 8:15 
Imperia 8:30 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Incontro con i signori partecipanti nei punti ed orari prestabiliti e 
partenza del viaggio in direzione Costa Azzurra. Giunti nel Princi-
pato di Monaco, inizieremo le visite dalla Rocca. Con la nostra 
guida potrete ammirare il villaggio storico con i suoi carrugi pie-
ni di negozietti e la Cattedrale, dove sono sepolti i principi, tra i 
quali anche Grace Kelly. Visiteremo quindi il Palazzo Grimaldi, 
residenza ufficiale dei Principi di Monaco, che ha appena riaperto 
alle visite dopo un lungo periodo di restauro.  Potremo ammira-
re: La Corte d'onore, la Galleria Ercole, la sala degli specchi, la sa-
la York e la sala Luigi XV e la sala del trono. Terminate le visite, 
pranzo libero a Monaco, da cui si gode una vista meravigliosa su 
tutto il principato. Nel pomeriggio scenderemo a Fontevvieille 
per scoprire il Roseto di Grace Kelly. Situato nel cuore dei lussu-
reggianti giardini di Fontvieille, disposti su una superficie di oltre 
5000 m², il Princess Grace Rose Garden è un luogo di calma e se-
renità. Lungo un percorso adornato di sculture, circa 4.000 ce-
spugli di rose riempiono l'atmosfera con il loro profumo. Il roseto 
venne realizzato nel 1984 su volontà del  Principe Ranieri III in 
ricordo dell’amata Principessa Grace di Monaco e del suo fiore 
preferito. Nella fioritura primaverile offre ai monegaschi e ai turi-
sti uno spettacolo di colori e profumi, a dir poco inebriante. Tra le 
rose che vedremo ci sono anche varietà dedicate alla Famiglia 
Grimaldi. Terminate le visite, rientro al bus e partenza del viaggio 
di ritorno con arrivo previsto in serata.  
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