Carnevale di Nizza
Niizza - Promenade Des Anglais – Montecarlo – Mentone

Dal 22 al 25 Febbraio
Le sfilate colossali e variopinte che si svolgono di giorno e di notte, sono animate da oltre 1000 musicisti e
ballerini venuti da tutto il mondo, le eleganti battaglie di fiori sono uno spettacolo imperdibile! Sopra i carri
decorati con splendide composizioni floreali, personaggi vestiti con costumi stravaganti lanciano al pubblico
mimose, gerbere, gigli, per più di 15 giorni la città vive al ritmo di un evento autentico e fiabesco. Non
lasciamoci sfuggire questa festa, abbandoniamoci alla magia, dimenticando i rigori dell’inverno sotto della
Costa Azzurra!

22/02: Caserta – Nizza - Sanremo/dintorni
Partenza da Caserta e sosta per il pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per la
Costa Azzurra. Arrivo a Nizza, trasferimento in Piazza Massena, per la sfilata dei “carri illuminati”.
Cena libera. Trasferimento in hotel zona Sanremo, sistemazione in hotel e pernottamento.
23/02: Sanremo/dintorni – Nizza - Sanremo/dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per Nizza. Visita libera del centro storico di Nizza. Nel
pomeriggio trasferimento sulla Promenade des Anglais per assistere allo spettacolo della “Parata
Nizzarda”. Cena in hotel. Passeggiata serale per Sanremo centro. Rientro per il pernottamento.
24/02: Sanremo/dintorni – Montecarlo – Mentone - Sanremo/dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per Montecarlo, piccolo paradiso. Il famoso ed esclusivo
quartiere di Montecarlo rappresenta il cuore pulsante e la parte centrale del Principato di Monaco,
situato nell’incantevole contesto naturale e paesaggistico della riviera francese, pur essendo,
com’è noto, una città Stato indipendente. Visita libera. Trasferimento a Mentone per la
l’esposizione dei motivi di agrumi, con le fantastiche sculture e le composizioni floreali. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
25/02: Sanremo/dintorni – Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi di origine.
Quota individuale di partecipazione: € 420,00
Supplemento singola: € 80,00
La quota comprende:
- Viaggio in bus G.T.;
- Trattamento come da programma + 2 pranzi con bevande;
- Escursioni come da programma senza guide;
- Assicurazione
La quota non comprende:
Ingressi nei luoghi a pagamento, ingresso alla sfilata di Nizza e Mentone, eventuale tassa di
soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.
N.B.: IL VIAGGIO E’ VINCOLATO ALLA PARTECIPAZIONE DI MIN. 35 PERSONE. IL PROGRAMMA E’
SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI. L’ORDINE DELLE PRENOTAZIONI ATTRIBUISCE IL POSTO IN PULLMAN.
LA PRENOTAZIONE SI RITIENE VALIDA SOLO CONTESTUALMENTE ALL’ACCONTO DEL 25% NON
RIMBORSABILE IN CASO DI CANCELLAZIONE. NEL CASO IN CUI IL GRUPPO E’ COMPOSTO DA 20
PERSONE C’E’ UN SUPPLEMENTO.

