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Costa Azzurra 

Mentone e le sue meraviglie 
 

07-09 ottobre 2022 

CHF 680.-  

Mentone è una tranquilla città all'estremità della Costa Azzurra, a pochi chilometri dalla Riviera 

Ligure. Pur essendo relativamente poco conosciuta, questa località balneare tanto semplice quanto 

affascinante si è conquistata il soprannome di "Perla della Francia". A Mentone troverai boutique di 

alta moda e ristoranti di prim'ordine, ma anche belle spiagge e giardini ricchi di piante e fiori che 

prosperano grazie a un microclima particolarmente mite. Se cerchi una vacanza all'insegna del relax, 

Mentone fa proprio al caso tuo. 

Programma 

07 ottobre 
Spostamento con il bus per Mentone, visita del borgo. Pranzo libero e camminata lungo il mare per il Cap 
Ferrat situato tra Monaco e Nizza, posto in uno scenario di grande bellezza naturale divenuta negli anni 
residenza di personaggi molto importanti. Visita della Villa Ephrussi e del suo giardino, uno dei palazzi più 
belli della Costa Azzurra. La Villa Ile de France fu costruita all’inizio del XX secolo dalla baronessa Béatrice 
Rothscild. Questa sublime residenza di ispirazione rinascimentale italiana, adornata con i suoi superbi 
giardini, divenne un museo nel 1938 in seguito alla morte della baronessa che aveva lasciato in eredità i 
suoi beni all’Institut de France (3-4 ore). Cena e pernottamento a Mentone.  

08 ottobre 

Dopo colazione a piedi a Èze Village, il borgo più romantico della Costa Azzurra. Avete presente quei borghi 

arroccati con tantissime viuzze, dove ad ogni scorcio vien voglia di scattare una foto? Ecco trovate tutto 

questo a Èze Village. Pranzo libero. Inseguito si prosegue per il Fort de la Revere struttura militare costruita 

tra il 1882 e il 1885 sopra il villaggio di Èze nel Parco della grande Corniche del Dipartimento Alpi Marittime. 

Il forte è situato a circa 700 m sopra il livello del mare e domina un crinale lungo la costa che va dall’Italia 

fino al Massiccio dell’Èsterel (4 ore). Ritorno a Mentone. Cena e pernottamento. 
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09 ottobre 
Dopo colazione spostamento per Cap Martin uno dei gioielli della Riviera. Protetto dai venti dall’imponente 
Monte Agel gode di un clima particolarmente mite e la sua terra è incredibilmente fertile. Lo si può 
constatare nel Parco di Cap Martin: i giardini si diversificano, e sono o alla francese con delle linee più 
simmetriche oppure sono animati da uno spirito più selvaggio e una vegetazione indisciplinata. Escursione a 
piedi a Roquebrune il villaggio più piccolo della Costa Azzurra, uno dei più caratteristici tanto che anche 
Disney era solito passare qui le vacanze. Case in pietra, bouganville, coloratissime gallerie d’arte, piccoli 
atelier che fanno sognare ad occhi aperti. Il tempo perde di significato ed è tutto cristallizzato in un 
magnifico colpo d’occhio con uno scatto fotografico provando a rubare un pizzico di magia (3-4 ore). Pranzo 
libero. Visita del castello. 
Rientro in Ticino. 

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire 
la piena sicurezza ai clienti.  

Partenza 

Ore 5.45 Castione, Stazione FFS  

Ore 6.00 Giubiasco, posteggi Aldi 

Ore 6.15 Manno, distributore benzine Eni 

Costo 

CHF 680.- per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus, mezza pensione hotel ****, guida 

diplomata locale e dal Ticino, ingresso Villa Ephrussi, ingresso castello Roquebrune, tassa di soggiorno, 

mance) 

CHF 120.-  supplemento per persona in camera singola 

L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le 
condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura. 

Iscrizioni e informazioni 

Francesca Jurietti, guida escursionistica con diploma federale, docente 

Tel. 079 514 27 14 

E-mail   frajurietti@bluewin.ch 

www.walkingfranatura.ch 
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