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MONACO, MONTECARLO 

CARNEVALE DI NIZZA E  

FESTA DEL LIMONE A MENTONE 

14 – 16 febbraio 2020 

 

Venerdi  14 Febbraio:  

Partenza negli orari stabiliti per la Francia. Pranzo libero in autogrill. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Monaco, posta su un 

promontorio roccioso proteso sul mare con la città vecchia che conserva 

il pittoresco aspetto di antica cittadina ligure e Montecarlo che 

rappresenta la città nuova che occupa la maggior parte del territorio 

monegasco, dove sorge il casinò. Proseguimento in zona Nizza per cena 

e pernottamento in hotel.  

Sabato 15 febbraio: prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 

con guida di Nizza la “Perla della Costa Azzurra”: la famosa passeggiata 

a mare “Promenade des Anglais, fiancheggiata da lussuosi hotel, Place 

Gautier, l’abituale mercato dei fiori e legumi, Place Massèna ecc. Pranzo 

libero. Alle ore 14.30 partecipazione libera alla Battaglia dei Fiori su carri 

decorati con splendide composizioni floreali, personaggi vestiti con 

costumi stravaganti lanciano al pubblico mimose, gerbere, 

gigli…quest’anno il tema della festa è il “cinema”, 17 carri decorati sul 

tema del cinema sfileranno in un’ atmosfera colorata e festosa, seguendo 

il ritmo degli artisti di strada e dei gruppi musicali provenienti da tutto il 

mondo. Rientro in hotel per cena e pernottamento. Possibilità di 

partecipare,  alle ore 21.00,  alla splendida sfilata in notturna, dei carri 

illuminati  

Domenica 16 febbraio:  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Mentone. Tempo a 

disposizione per la visita al Salone dell’artigianato, alla mostra delle 

orchidee, ai giardini Bovès. Pranzo libero, Alle ore 14.30 inizio della 

sfilata dei Carri di agrumi sulla promenade Du Soleil, al termine partenza 

per il rientro prevedendo soste di ristoro lungo il percorso. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 365.00 min. 25 partecipanti 

Supplemento camera singola su richiesta 

Quota bambino fino 14 anni non compiuto in camera con 2 adulti € 320.00 

Assicurazione annullamento obbligatoria €. 25.00 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman granturismo, sistemazione in hotel 3 stelle superiore in camere doppie con servizi privati, le 

visite con guida come da programma, i pasti come da programma, assicurazione sanitaria privata, nostra accompagnatrice. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le bevande ai pasti, gli ingressi, le spese personali, le mance, tutto quanto non indicato nella quota 

comprende. 

 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO: Carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto individuale in corso di validità. 

 

LE VISITE PER MOTIVI TECNICI POTREBBERO ESSERE INVERTITE SENZA VARIARE IL CONTENUTO DEL VIAGGIO 

 
REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni 

lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 

75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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