CARNEVALANDO A NIZZA E MENTONE
“La Battaglia dei Fiori e la Festa dei Limoni”
Dal 23 al 24 Febbraio 2019
Il sud della Francia si colora, è tempo delle celebrazioni carnevalesche del “King of Cinema” e della “Festa dei Limoni”,
la cui atmosfera spensierata trascina i partecipanti in attimi di svago e serenità, riscaldando gli animi dall’inverno.
Le strade in festa, percorse dai pittoreschi carri tematici, regalano sorrisi ai visitatori.
Godersi la celebrazione della fantasia, dei colori e dei costumi estrosi.
Un’opportunità imperdibile per trascorrere un weekend all’insegna dell’allegria
nella splendida cornice della Costa Azzurra.

SABATO 23 FEBBRAIO: NIZZA
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Francia con arrivo a Nizza in mattinata.
Visita dell’animato centro storico della cittadina francese caratterizzato da carruggi e piazzette dove vengono allestiti mercatini di ogni genere.
Pranzo libero e tempo a disposizione per acquisti e visite di interesse individuale. Nel pomeriggio possibilità di assistere ad una delle
manifestazioni più famose del Carnevale di Nizza: la celeberrima Battaglia dei Fiori.
Una ventina di carri allegorici, completamente allestiti con motivi floreali, sfilerà sul lungomare accompagnati da gruppi musicali e vari
personaggi in costume che lanceranno migliaia di fiori al pubblico. In serata cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 24 FEBBRAIO: EZE VILLAGE - MENTONE
Prima colazione in hotel e partenza per Eze, pittoresco villaggio aggrappato ai monti da dove si gode un meraviglioso panorama sul tratto più
bello della Costa Azzurra.
Dopo la visita del vecchio borgo interamente costituito da stretti vicoli ciottolati, si raggiungerà Mentone per il pranzo libero in una delle
numerosissime brasserie del famoso centro balneare.
Nel pomeriggio si potrà assistere alla grandiosa sfilata carnevalesca della Festa dei Limoni organizzata lungo le vie del centro storico. Al termine
avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 14 Gennaio € 175,00
Dal 15 Gennaio € 190,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto
la voce “La quota comprende”.
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SUPPLEMENTI
Camera singola
Ingresso per la Battaglia dei Fiori (Nizza)
Ingresso per la sfilata dei carri allegorici (Mentone)
(Ingressi da prenotare al momento della conferma e soggetti a disponibilità)
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa

€ 40,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata e in corso di validità.
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