
PROVENZA E GRASSE



PROVENZA E GRASSE: 29/06 – 03/07

Un viaggio tra i colori e i profumi inconfondibili della Provenza. 
Si parte da Nizza e dalla città vecchia con le sue stradine 
tortuose e le piazze barocche, da qui verso Grasse "Capitale 
del Profumo" e i piccoli borghi avvolti dal viola acceso della 
lavanda che fiorisce proprio in questo periodo. 
Si 
Croisette di Cannes, il celebre lungomare.
In compagnia di Cristina Milanesi, beauty director a iO Donna.

GIORNO 1: Milano / Nizza
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Con iO Donna

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

In mattinata partenza in bus GT per la Francia.
Pranzo libero in itinere.
Arrivo a Nizza, incontro con la guida e visita
della città definita la perla della Costa Azzurra,
con la città vecchia, il porto, Place Massena e la
stupenda passeggiata sulla celeberrima
Promenade des Anglais.
La città è divisa in due parti dal torrente
Paillon: da una parte si trova la città moderna e

la città vecchia con le sue stradine
tortuose, il porto e le piazze in stile barocco, il
tutto sovrastato dalla collina con il castello.
Arrivo in hotel e drink di benvenuto.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO 2: Grasse / Provenza

Prima colazione in hotel.
Partenza per Grasse (circa 1 ora), la
del per visitare un laboratorio di
profumeria. Pranzo libero.
Proseguimento per la Provenza e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3: Provenza

Prima colazione in hotel.
Partenza per che ci porta alla
scoperta dei villaggi provenzali: Moustiers
Sainte-Marie, Valensole, Manosque proprio
nel periodo in cui la lavanda fiorisce.
Visita di una distilleria a Valensole (Lavandes
Angelvin). Pranzo libero. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento
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NIZZA (CITTÁ e MARE), VEDUTA DI GRASSE

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 4: Mougins / Cannes

Prima colazione in hotel.
Partenza per Mougins, il villaggio
preferito da Picasso. Passeggiata nel borgo con

. Per chi lo desidera:
possibilità di visitare il nuovissimo Centro di
Fotografia inaugurato a luglio 2021 (ingresso
da pagare in loco circa 6 EUR per persona).
Proseguimento per Cannes e pranzo libero.
Visita guidata alla scoperta di Cannes per
ammirare la Croisette, celebre lungomare, la
città vecchia e il porto. Vi si tiene una delle più
famose manifestazioni a livello mondiale: il
festival internazionale del cinema.
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante sulla
spiaggia. Pernottamento in hotel.

GIORNO 5: Cannes / Milano

Prima colazione in hotel.
Mattinata libera, a disposizione per relax.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
in bus GT per il rientro a Milano.

Avvertenze

Per il viaggio è richiesta autonomia e 
mobilità. Qualsiasi condizione fisica
o psicologica che richieda particolari 

cure mediche o assistenza fisica deve 
essere segnalata per iscritto al 
momento della prenotazione. 

Ciascun partecipante deve essere 
in grado di salire e scendere da pullman 

o scale e di camminare senza ausilio 
o con l’assistenza minima dei loro

compagni di viaggio. 
I partecipanti che necessitano invece 

di assistenza devono viaggiare con un 
accompagnatore che li assisterà 

per tutto il tempo.

Cristina Milanesi

Ho iniziato la carriera giornalistica
occupandomi di moda per testate RCS ,
Amica e Anna. Avevo lavorato come modella
durante gli anni dell'università proprio per
questi femminili e quindi il passaggio è
stato per me quasi naturale.
Successivamente ormai da molti anni sono
beauty director a iO Donna e dirigo Imagine.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Boscolo e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: trasporto in bus GT da/per
Milano; trasferimenti in loco secondo itinerario; 4 notti
negli hotel indicati in programma (o similari) con prima
colazione; tasse di soggiorno; facchinaggio bagagli in/out
in tutti gli hotel; drink di benvenuto in hotel a Nizza;
pasti come da programma (bevande escluse): 1 cena in
ristorante a Nizza 2 cene in hotel in Provenza, 1 cena in
ristorante a Cannes; presenza di un tour leader esperto
per tutto il viaggio; visite guidate e ingressi secondo
itinerario; sistema di audioguide per le visite previste;
assicurazione base medico bagaglio; assistenza;
gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; escursioni facoltative;
assicurazione annullamento facoltativa ;
quanto non specificato alla voce quota .

Info e supplementi
Supplemento singola: 600
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):

180 a persona in camera doppia; 200 in singola
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsti (o similari)
Nizza: Hotel Massena 4*
Provenza: La Bastide de Calalou 4*
Cannes: Hôtel Croisette Beach Cannes - MGallery 4*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 29/06/2022 al 03/07/2022. Partenza in bus GT da Milano
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in Francia per
partecipare al viaggio è necessario essere in possesso del (Certificato Covid
digitale della UE).
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
Tutti i passeggeri al rientro in Italia dovranno compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF)

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID

a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di
mascherine così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 60 a 31 giorni prima della partenza: 25%
- da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
- da 22 a 8 giorni prima della partenza: 75%
- da 7 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta. annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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http://www.viaggiaresicuri.it/


DI INGRESSO NEL PAESE: COVID-19

Le autorità francesi hanno classificato i paesi del mondo in quattro categorie: verdi, arancioni, rossi e
rosso scarlatto. L'Italia rientra tra i "Paesi verdi".
1) Per i viaggiatori provenienti può avvenire presentando alternativamente:
• Certificato di vaccinazione completa e non scaduto. Sono accettati solo i certificati emessi a seguito

di vaccinazione con vaccino autorizzato . La validità del certificato vaccinale per
in Francia è attualmente di 9 mesi. Tale disposizione è applicabile a partire dai 18 anni di età (per
maggiori informazioni di prega di consultare la seguente pagina del Ministero degli Interni francese:
(https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-
voyage#from2). Una volta sul territorio nazionale francese, dal 15 febbraio 2022, in assenza di
avvenuta somministrazione della cd. dose booster o dose di richiamo entro quattro mesi dalla dose
precedente, il certificato vaccinale non è considerato valido.

• Certificato di guarigione: il certificato attestante la guarigione deve essere stato emesso almeno 11
giorni prima della partenza e non più di 6 mesi prima.

• Certificato attestante negativo di un test PCR o antigenico effettuato nelle 24 ore prima della
partenza (intesa come imbarco, nel caso di un vettore, oppure 24 ore prima del passaggio dalla
frontiera terrestre). di test non si applica ai minori di 12 anni. Per maggiori informazioni si
rimanda a questo sito.

2) Chiunque entri in territorio francese, a prescindere completamento del ciclo vaccinale
e anche se minore, deve inoltre compilare la dichiarazione di assenza di sintomi scaricabile alla pagina
del Ministero francese https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
3) Dal 13/12/2021 la Francia è entrata a far parte del sistema dell European Digital Passenger .
Conseguentemente, a partire dalla data in questione, tutti i passeggeri in procinto di imbarcarsi per una
destinazione francese dovranno compilare e presentare al vettore, al momento e a
chiunque sia preposto ad effettuare i controlli, il modulo di localizzazione digitale (Passenger Locator
Form) che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato in copia cartacea.
Il modulo in questione, richiesto anche per i voli interni, dovrà essere compilato collegandosi a questo
indirizzo: https://app.euplf.eu/#/ (attenzione: funziona esclusivamente con un navigatore aggiornato).

Inoltre solamente a coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale è richiesto di:
• rispettare il regime dei motivi imperativi, la cui lista è specificata di spostamento e

di viaggio rilasciata dal Ministero . Secondo questa lista, i cittadini francesi e i loro
coniugi e figli possono entrare in Francia e tornare alla loro residenza nel Regno Unito;

• registrarsi prima della partenza sulla piattaforma digitale éOS-COVID;
• osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 10 giorni, supervisionato e controllato dalle forze

di sicurezza.
Ai viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale non è richiesto di rispettare il regime dei motivi
imperativi né di osservare il periodo di isolamento obbligatorio di 10 giorni.
Si precisa che in Francia risulta obbligatorio, a partire dai 16 anni di età, esibire il pass vaccinale
vaccinal per accedere a determinati luoghi, locali o eventi come bar e ristoranti (compresi gli spazi

; luoghi di intrattenimento come cinema, musei, teatri, centri sportivi, sale di sport e di
spettacolo; saloni e fiere etc.; mezzi di trasporto pubblico di lunga percorrenza sul territorio francese
(p.es. treni interregionali). Resta invece sufficiente esibire negativo di un test molecolare o
antigenico effettuato non oltre le precedenti 24 ore per poter accedere alle strutture medico sanitarie,
cosi come per i collegamenti verso la Corsica e i territori d'oltremare.
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