
 
 

da domenica 29 DICEMBRE 2019 a giovedi 2 GENNAIO 2020 
 

BUON ANNO COSTA AZZURRA! 
 

NIZZA   SAINT PAUL DE VENCE   VILLAURIS 

FREJUS   CANNES   LA TOURBIE   PRINCIPATO DI MONACO 
 
 

 
 

(durata 5 giorni – 4 notti) 
 

La Costa Azzurra evoca inizialmente atmosfere glamour ed esclusive, tappeti rossi, stelle del 
cinema, principi e principesse di un mondo che sembra irreale. Ma la Costa Azzurra, cuore della 
Provence des Alpes Maritimes, ha un’anima ricchissima di storia e di arte, che racconta delle 
imprese di Cesare e di Augusto, di cattedrali paleocristiane imponenti e borghi medievali arroccati a 
dominare una striscia di territorio sospesa tra mare e montagna. 
 

E i suoi paesaggi mozzafiato, il suo clima dolce e seducente, fecero sì che dalla seconda metà del 
XIX secolo la Costa, ormai Azzurra, sia stata amata e frequentata da artisti di fama mondiale che 
l’hanno resa una delle mete più ambite d’Europa: da Renoir a Picasso, da Matisse a Chagall, a Le 
Corbusier…. Nonostante l’avanzata inesorabile del turismo globale, è ancora possibile scoprire in 
questa regione panorami intatti, borghi, abbazie, castelli e paesaggi di straordinaria bellezza. 
Quale luogo migliore per salutare il 2019 e accogliere il 2020? Perché sia davvero un anno 
scintillante, un anno azzurro! 
  



Domenica 29 dicembre 
ROMA - NIZZA 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 7.00 presso l’aeroporto di Roma Fiumicino per il volo diretto 
a Nizza / compagnia Easyjet in partenza alle ore 8.55. 

 

Il nostro incontro con Nizza inizia dall’alto della collina di Cimiez, dove, all’interno del Parco de les Arènes 
incontreremo le due anime della città: il suo passato più antico nel Parco e nel Museo Archeologico e la sua 
tensione verso il futuro, nell’innovativo Museé Matisse. 
 

 
 

 

Il Musèe d’Archeologie de Nice-Cimiez, racconta la storia di Cemenelum, fondata da Augusto nel 14 a.C., 
e dal I al IV secolo capoluogo della provincia delle "Alpes-Maritimae", la cui importanza è testimoniata anche 
dagli edifici presenti nell’area archeologica: l’anfiteatro, le terme pubbliche, le strade lastricate e un 
complesso paleocristiano, databile al V secolo d.C. 
Il museo, inaugurato nel gennaio 1989, espone delle collezioni che vanno dall’età dei metalli (1100 a.C.) fino 
al Medio Evo: ceramiche, vetri, monete, gioielli, sculture, utensili... 
 

In un vero e proprio viaggio nel tempo, ci spostiamo dall’età romana a quella contemporanea, al Musèe 
Matisse. Le opere di Henri Matisse (1869-1954) sono custodite nella Ville des Arènes, un’antica villa 

genovese del XVII secolo, dal 
1950 proprietà del comune. Il 
museo, inaugurato nel 1963, 
ospita disegni, sculture, 
dipinti, fotografie e bozzetti 
di questo pittore che, insieme a 
Picasso – a cui era legato da 
un rapporto complesso fatto di 
stima e rivalità -, ha scosso in 
profondità l’arte del XX secolo. 
Matisse, giunto a Nizza nel 
1917 per curare una fastidiosa 
bronchite, decise di trasferirsi 
definitivamente in città 
ammaliato, più che dal clima 
mite e dall’aria di mare, dalla 
celebre luce cittadina, da quel 
momento in poi fonte di 
ispirazione prevalente per quei 
contrasti di colore che 
l’avevano reso famoso nel 
panorama pittorico mondiale. Il 

museo, dunque, ricostruisce le diverse fasi artistiche ed esistenziali. Le opere offrono una visione completa 
del suo percorso artistico: dai primi quadri del 1890 fino agli oramai celebri acquerelli, oltre a 236 tra disegni e 
incisioni tra cui quelli per la celeberrima Dance. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Nizza 
 



Lunedi 30 dicembre 
NIZZA - SAINT PAUL DE VENCE - VALLAURIS 

 

La nostra giornata ci porterà ad incontrare un altro artista che ha amato la Costa Azzurra e vi ha 
lasciato importantissime testimonianze del suo talento: Picasso a Vallauris. Passeggeremo, quindi, 
per le strade del piccolo e romantico villaggio medievale di Saint Paul de Vence.  
 
 

La cittadina di Vallauris si situa tra l’azzurro del mare e il verde delle colline: domina infatti il magnifico golfo 
Juan da cui si ammira il panorama della Baia di Cannes e delle montagne dell’Estérel. Famosa per la 
produzione di ceramica, in ogni strada botteghe e negozi espongono i loro manufatti. Qui Picasso trascorse 
parte della sua vita modellando sculture in argilla, cotte nelle fornaci di Vallauris, qui lasciò una delle sue opere 

più celebri: La 
Guerre et la 
Paix, dipinta nel 
1959 nella 
Cappella del 
Castello di 
Vallauris. 
 
 

Nel Novecento 
le colline sono 
coperte di fiori, 
di vigneti e di 
oliveti. Le pietre 
scure del 
villaggio, i colori 
della campagna 
e la luce del 

meridione 
attraggono gli 
artisti all’alba del 

ventesimo 
secolo: all’inizio degli anni ’20, Saint-Paul de Vence è scoperta dagli artisti. I precursori sono i pittori che 
trovano in questo tranquillo villaggio della Provenza i colori e una luce di una ricchezza e di una intensità 
eccezionali: Paul Signac, Raoul Dufy o ancora Chaïm Soutine vengono a dipingere nel villaggio. La loro 
venuta è agevolata dalla creazione nel 1911 di una linea di tranvai che collega Cagnes a Vence e passa per 
Saint-Paul de Vence. Ai pittori piace incontrarsi da Paul Roux, cittadino di Saint-Paul de Vence, nello stesso 
tempo pittore, collezionista e proprietario del “Robinson” (diventato negli anni 1920 l’osteria de «la Colombe 
d’Or»), le cui pareti sono ancora oggi ornate dei loro quadri. Molti altri pittori seguiranno questi precursori come 
Matisse e Picasso che abitavano vicino, uno a Vence e l’altro a Vallauris, e a Cannes dove si è trattenuto a 
lungo. 
 
Nel XX secolo attori, artisti e scrittori fanno di Saint-Paul de Vence un attivo focolaio culturale. Alcuni sono 
solo di passaggio, altri scelgono di viverci e ognuno vi lascia la propria impronta. Gli anni ’50 e ’60 
costituiscono il periodo più fecondo del villaggio: Saint-Paul de Vence si trasforma allora in uno stupendo 
set cinematografico sul quale si 
incontrano le stelle della settima 
arte francese e straniera, attratte 
sulla Costa Azzurra dagli studi 
della Victorine a Nizza e dal 
Festival di Cannes. La presenza di 
Jacques Prévert a Saint-Paul de 
Vence per una quindicina d’anni 
contribuisce ad attirare numerosi 
registi come Henri-Georges Clouzot 
e André Cayatte. Prévert visse a "La 
Miette", una casettina ubicata nel 
cuore del villaggio. James Baldwin e 
Marc Chagall preferirono sistemarsi 
nella calma della campagna 
circostante; Saint-Paul de Vence 
affonda la sua identità di città di arte 
e di cultura da oltre un secolo: la 
celebre Fondation Maeght, 



inaugurata nel 1964, e la cappella decorata da Jean-Michel Folon, aperta nel 2008, contribuiscono alla sua 
fama artistica che oggi supera di gran lunga i confini della Costa Azzurra. 
 

Tornati a Nizza, che merita di lasciarsi andare, di perdersi nelle strade della città vecchia prima di percorrere 
la Promenade des Anglais, quel lungomare, in origine un sentiero largo due metri, che si armonizza con la 
curva maestosa della Baie des Anges e che 
rappresenta l'immagine più celebre di Nizza nel 
mondo intero. Nizza rivela il suo patrimonio fatto di 
eleganti palazzi, di parchi e giardini, il suo 
panorama e i suoi profumi, l’azzurro del mare e del 
cielo, il giallo del sole, il verde delle palme … 
 

È nella parte vecchia della città, la Veille Ville, che 
vive il genius loci nizzardo. La prima cosa che balza 
agli occhi del visitatore attento è una certa 
somiglianza con i carrugi di Genova, vicoli stretti e 
tortuosi, case colorate e un brulicare di umanità 
varia sparsa tra negozi tipici, ristoranti, bar, 
boutique e mercatini comunali. Il più celebre è 
senza dubbio il mercato dei fiori che si svolge dal 
martedì alla domenica sul Corso Saleya. Ma non 
solo, il centro storico di Nizza è un piccolo gioiello 
barocco, la cui testimonianza più importante è 
rappresentata dalla Cattedrale di Santa Reparata 
in Piazza Rossetti, sede del vescovado cittadino e 
monumento storico di Francia.  
 

Un lungomare di 7 chilometri che collega il porto con 
l’aeroporto della città, paradiso per i runners e i 
rollers di tutto il mondo, abituati a divertirsi sul 
larghissimo marciapiede senza intralciare i numerosi passanti. La Promenade des Anglais è questo e molto 
altro ancora: è il teatro del carnevale cittadino, celebre per la sua battaglia dei fiori, nonché sede della maggior 
parte degli alberghi di lusso tra cui spicca l’Hotel Negresco con la sua cupola svettante. Ma La Prom, come la 
chiamano gli abitanti di Nizza, oltre a essere uno dei luoghi più indicati per tenersi in forma è anche il suo 
opposto: qui è bellissimo oziare comodamente seduti sotto i suoi pergolati e sulle leggendarie sedie blu, les 
chaises bleues, disseminate lungo il tragitto. 
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Nizza 

 

 

Martedi 31 dicembre 
FREJUS - CANNES 

 

L’ultimo giorno del 2019 lo 
inizieremo visitando Frèjus, fondata 
da Gaio Giulio Cesare con il nome 
di Forum Julii, Del suo passato più 
antico restano il teatro, l’anfiteatro 
e l’acquedotto.  
 
L’importanza della città nella Provenza 
cristiana e medievale, è testimoniata dal 
complesso della cathédrale Saint-
Léonce. Essa rappresenta uno dei 
monumenti più importanti della città: 
divisa in due navate che un tempo 
erano due diverse strutture. Una è 
quella dedicata a Notre Dame, su resti 
dell’antica chiesa paleocristiana, 
mentre l’altra la navata, dedicata a 

Santo Stefano, risale a un periodo che va dall’ XI e al XII secolo. Il gioiello architettonico nei pressi della 
cattedrale di Fréjus è il chiostro, a due piani del XII secolo, dichiarato monumento storico di Francia con 
coperture delle gallerie tutte in legno e arcate dipinte decorate con figure di santi, personaggi storici 
e animali veri e fantastici. Accanto anche l’antico battistero paleocristiano, risalente al V secolo, forse il 
più antico di Francia, e il campanile del XIII secolo. 



 

Ci spostiamo a Cannes, famosa per il glamour 
del suo Festival del Cinema, ma custode di un 
importante passato. 
 
L’antico stanziamento di Cannes si sviluppò a partire 
dal II secolo a.C. quando la tribù ligure di Oxybian 
arrivò proprio nel promontorio di Le Suquet, da quel 
momento l’area di Cannes divenne zona di transito 
di parecchie tribù locali e di invasori.  
Fu tuttavia nel periodo medioevale che la zona iniziò 
ad avere una certa rilevanza; tutto questo grazie alla 
costruzione del famoso Monastero di Lérins; in 
questo periodo i monaci costruirono anche il castello 
le Chateau de la Castre, intorno al quale il villaggio 
continuò ad espandersi anno dopo anno. La zona 
venne chiamata Cannes solamente dal 1035, 
toponimo di origine ancora non chiara. Sta di fatto che durante i secoli a venire Cannes divenne un ridente 
centro medioevale tanto che a partire dal XVIII secolo subì anche una notevole crescita demografica.  
Dalla fine del 1800 Cannes diventa uno dei luoghi di villeggiatura più gettonati da parte di tutta la borghesia 
francese ma anche di buona parte del mondo intellettuale e proprio per questo sarà indicata come la città 
ideale per ospitare il prestigioso Festival che dal 1946 la rende la città una delle capitali mondiali del cinema. 
 

 
 

L’origine del nome della Croisette, la celebre passeggiata di Cannes, proviene della parola provenzale 
"crouseto" che significa “piccola croce”. Un oratorio alla fine del boulevard ricorda oggi la storia dei pellegrini 
che, affascinati dall'aurea di santità dei monaci di Lérins, si imbarcavano per le isole. La Croisette è un percorso 
che si è esteso sul mare: all’inizio era un cammino terroso spazzato via da onde e tempeste e invaso di canne 
e paludi. Delle dune di sabbia, alte di più di 15 metri, arricchivano l’ambiente fino al livello della Rue des Etats-
Unis. A partire del 1850, per soddisfare la ricca clientela che soggiornava a Cannes durante l’inverno, la città 
vuole offrire una passeggiata degna del luogo, ed ebbe inizio la risistemazione della Croisette. 
Fino al 1960 la passeggiata della Croisette ha conservato pienamente l'aspetto che aveva durante il Secondo 
Impero. Successivamente la città ha realizzato spiagge artificiali in modo da ingrandire la carreggiata in due 
corsie e guadagnare molti metri per creare una passeggiata pedonale e il posto per i ristoranti sulla spiaggia. 
Ai giorni nostri, La Croisette offre 3 chilometri di percorso dove si possono ammirare grandi hotel, casinò, 
insegne di lusso ma anche le spiagge di sabbia, il roseto, il Porto Canto e i suoi giardini. 

 
Tornati a Nizza, ci prepareremo per salutare il 2019 e accogliere il 2020. 
 

Pranzo libero, cenone di Capodanno e pernottamento a Nizza. 
 

Mercoledi 1 gennaio 2020: BUON ANNO! 
TROFEO DI AUGUSTO DI LA TOURBIE – PRINCIPATO DI MONACO 

 

Iniziamo il nuovo anno visitando uno dei centri più importanti della Provincia romana delle Alpi 
Marittiem: La Turbie. Situata al punto culminante della via Julia Augusta, la direttrice che seguiva 
le coste della Liguria e della Costa Azzurra, è dominata da un’imponente testimonianza della 
potenza di Roma, il monumento noto come Trofeo di Augusto, innalzato per celebrare la vittoria 
di Ottaviano Augusto sui popoli alpini.  
 



Le Alpi furono pacificate alla fine 
del I secolo a.C., ed infatti  
Ottaviano Augusto impose 
l'autorità romana ai popoli alpestri 
e Liguri tra gli anni 25 e 13 a.C. 
L’imponente Trofeo delle Alpi de 
La Turbie fu innalzato nel 6 a.C., 
in onore d'Augusto, conquistatore 
e pacificatore delle Alpi Marittime, 
e in pratica delimitava la frontiera 
tra l'Italia e la Gallia. 
 

La provincia delle Alpi Marittime 
fu creata nel 7 a.C., e fu una 
provincia romana militare, posta 
direttamente sotto la dipendenza 
dell'imperatore di Roma. La città 
romana di Cemenelum, odierna 
Cimella, fondata nel 13 a.C., ne 
divenne la capitale. La provincia 
era attraversata dalla via Julia Augusta, una strada romana che collegava la Gallia cisalpina alla Gallia 
transalpina e svolgeva un ruolo militare e commerciale importante, passando per Vence, Cemenelum, La 
Turbie e Ventimiglia. 
 

Poco distante da La Turbie, valicheremo i confini della Repubblica di Francia per visitare il 
Principato di Monaco. Esso è lo stato sovrano più piccolo al mondo dopo il Vaticano e solo il 
20% dei suoi abitanti è davvero monegasco, grazie a una politica fiscale agevolata, motivo per cui 
questo piccolo fazzoletto di Costa Azzurra trasuda opulenza nei grattacieli tecnologici, nei porti 
affollati di yacht delle celebrità, nei casinò esclusivi e nei locali. Nonostante questo nasconde angoli 
ancora autentici e in ogni caso rappresenta un luogo molto particolare da visitare. 
 

Lo Stato si compone di 4 
quartieri tradizionali, che si 
estendono a semicerchio 
intorno a un porto naturale: 
la capitale, Monaco (= 
Monègue in provenzale) si 
colloca su un promontorio 
roccioso che si protende nel 
mare per circa 800 mt 
chiudendo la baia e su cui 
sorge il palazzo del principe 
iniziato dai Genovesi nel 
1215 e successivamente 
trasformato. Dominio di 
Genova sin dal XII sec., nel 
1297 Monaco divenne 
possesso di Franceschino 
Grimaldi, esponente di una 
potente famiglia genovese. 
Dopo un periodo di alterne 
vicende nel XIV sec., per le 

quali si trovò sottoposta ora direttamente a Genova ora ai Grimaldi, nel 1419 passò definitivamente a questi 
ultimi, che dovettero difendere il loro possedimento sia dalle mire di Genova, sia da quelle della Francia, sia 
da quelle dei Savoia, padroni della vicina Nizza e desiderosi di acquisire il possesso di Mentone e Roccabruna, 
allora compresi nel territorio di Monaco. Con un trattato del 1509 i Grimaldi si assoggettarono alla protezione 
francese, ma tre anni dopo ottennero da Luigi XII il riconoscimento dell’indipendenza della città. Il 3 gennaio 
1793, durante la Rivoluzione francese, un’improvvisata assemblea nazionale dichiarò decaduto il principato e 
invocò l’annessione alla Francia, status che si protrasse per tutto il periodo napoleonico finché nel 1815 il 
congresso di Vienna restituì Monaco ai Grimaldi, affidandone il protettorato al regno di Sardegna. Nel 1860, 
con la cessione di Nizza alla Francia, i piemontesi si ritirarono anche da M. mentre il principe Carlo III cedeva 
alla Francia Mentone e Roccabruna.  
 

Da allora, interamente compreso entro il territorio francese e legato alla Francia dall’unificazione dei servizi 
doganali, postali e telegrafici, il principato cessò da ogni azione politica, cambiò fisionomia e funzione e diventò 
uno dei maggiori centri turistici e mondani della Riviera. Nel 1911, con la promulgazione della Costituzione, il 



principato divenne una monarchia costituzionale. Durante il regno di Ranieri III, divenuto 31° sovrano di 
Monaco nel 1949 succedendo al nonno Luigi II, Monaco ha avuto una nuova Costituzione (1962) ed è diventato 
membro delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa. Nel 2005, alla morte del principe Ranieri, è salito al 
trono il figlio Alberto.  
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Nizza 

 
 

Giovedi 2 gennaio 
NIZZA e MARC CHAGALL 

 

Oggi torniamo a dedicarci a Nizza e la sua straordinaria vocazione artistica, visitando lo straordinario  
Musée National Marc Chagall. 
 
Il museo, monografico e tematico, nasce dalla diretta volontà dell’artista di riunire in un unico luogo, 

appositamente costruito, il suo più 
importante lavoro sulla Bibbia, 17 tele 
che compongono il suo Messaggio 
Biblico. La collezione permanente è la 
più grande collezione pubblica di 
opere di Marc Chagall: si snoda 
attorno al complesso di opere 
realizzato dal pittore su temi tratti 
dall'Antico Testamento, completato da 
svariati lavori di ispirazione profana o 
religiosa, più di quattrocento dipinti, 
pitture a tempera, disegni, lapis e 
realizzazioni a pastello. La prima sala 
del museo raggruppa dodici dipinti di 
grandi dimensioni illustranti i primi due 
libri dell'Antico testamento, la Genesi e 
l’Esodo; in una seconda sala, più 
piccola e di forma esagonale, sono 
esposte cinque composizioni con temi 
tratti dal Cantico dei Cantici. 

 
Rientro a Roma con volo diretto Easyjet in partenza alle ore 14.45. 
 
 

 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 
 
  



Capodanno in Costa Azzurra, 29 dicembre 2019 - 2 gennaio 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

 

Carla Vaudo lavora in Associazione Flumen da oltre vent’anni e ha contribuito in modo significativo 
al suo sviluppo attraverso un’instancabile ideazione e conduzione di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici. Da dieci anni è anche responsabile della sede Flumen di Latina.  
È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza, diplomata e perfezionata in 
Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.  
 

Parigi, Normandia, Bretagna, Borgogna, Provenza sono alcuni degli itinerari francesi che ha 
programmato e condotto in questi anni. 

 
 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Voli di linea Roma - Nizza - Roma 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** 

• Le cene (compresa la cena di capodanno) 

• Trasferimenti con pullman privato e mezzi pubblici dove necessario 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della Dott.ssa Carla Vaudo 

 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Tutti gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Tutti i pranzi 

• Eventuali mance 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU      1.590,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU      1.430,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 
 

• EU         230,00 supplemento camera singola 
 

• EU           15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)  
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
e possibilmente entro lunedì 9 dicembre ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una 
mail a info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto dell’importo di € 400 
 

  

mailto:info@flumen.it


da domenica 29 DICEMBRE 2019 a giovedi 2 GENNAIO 2020 
 

BUON ANNO COSTA AZZURRA! 
 

NIZZA   SAINT PAUL DE VENCE   VILLAURIS 

FREJUS   CANNES   LA TOURBIE   PRINCIPATO DI MONACO 
 

 

 
 

 
Pablo Picasso e Marc Chagall 

 


