CARNEVALE A NIZZA E
MENTONE

23 FEBBRAIO - 24 FEBBRAIO
€ 155
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CARNEVALE A NIZZA E MENTONE
Italia - Viaggi di gruppo - 2 giorni - dal 23 Febbraio 2019 al 24 Febbraio 2019
PROGRAMMA
1° GIORNO (sabato 23/ 02): Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione a bordo di pullman
G.T. e partenza per la Costa Azzurra. Arrivo a Nizza nella tarda mattinata, pranzo libero, poi tempo a
disposizione per la visita della città e per assistere agli eventi del carnevale: nel pomeriggio è prevista la
‘Battaglia dei fiori’ (ingresso incluso) e in serata la ‘Sfilata dei carri illuminati’ (ingresso incluso). Al termine,
verso le ore 23, trasferimento in pullman in hotel 3* per il pernottamento.
2° GIORNO (domenica 24/ 02): Prima colazione in hotel, poi trasferimento a Mentone per una visita della città:
raccomandiamo in particolare i Giardini Biovès (ingresso non incluso) per ammirare le favolose sculture di
agrumi e composizioni floreali, che rappresentano diversi monumenti di tutto il mondo. Pranzo libero, poi alle
14.30 si assiste alla ‘Sfilata dei frutti d’oro’ (ingresso incluso), una parata di magnifici carri decorati con limoni e
arance che animano il lungomare e le vie della città. Al termine viaggio di ritorno in pullman ai luoghi di
partenza, con arrivo previsto in serata.

Prezzo: € 155 per persona
La quota comprende: – Viaggio A/R in comodo bus GT; – Sistemazione in hotel nei dintorni di Nizza
con trattamento di b.b – Assistenza di un Ns. accompagnatore; - gli ingressi dettagliati – Assicurazione
medico/bagaglio;
La quota NON comprende: – Mance ed extra in genere; – Tasse di soggiorno (se richieste da pagare
in loco); – Pasti; – Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Supplementi: Camera singola: 35.00
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