Costa Azzurra: Nizza e Montecarlo
2 GIORNI: 07-08 DICEMBRE E 14-15 DICEMBRE

1°giorno MONTECARLO
Partenza al mattino presto per il Principato di Monaco.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Montecarlo e
tempo libero per la visita dei mercatini natalizi. Il
Villaggio di Natale detto anche Village de Noël è un
Mercatino di Natale composto da casette in legno con
moltissime idee regalo (prodotti di artigianato,
oggettistica e gastronomia) laboratori per bambini e
pattinaggio su ghiaccio; il tutto dominato dalla ruota
panoramica. L’accesso al villaggio è gratuito, ma le
diverse attrazioni hanno un prezzo. Al termine
trasferimento in albergo nei dintorni della Costa Azzurra.
Cena e pernottamento.
2°giorno NIZZA
Prima colazione e trasferimento a Nizza per la visita
individuale del centro storico della città. Da sempre, la
sua particolare luminosità e bellezza hanno ispirato i più
grandi maestri in tutti i campi dall'architettura alla pittura,
dalla musica al cinema. La “Vieux Nice” (la città vecchia)
ne attesta la ricchezza attraverso gli imponenti palazzi e
chiese barocche, i musei e le numerose gallerie d’arte.
Al di là di quello che si vede, si percepisce l’anima,
quell'atmosfera particolare capace di suscitare in voi
emozioni autentiche. Tempo a disposizione per la visita
individuale dei mercatini natalizi e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 175
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 100
Quota adulto in 3°letto € 150
Supplemento singola € 40
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 15 adulti, € 8 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Brescia, 05.10 Rovato,
05.20 Palazzolo Sull’Oglio, 05.40 Bergamo (navetta Val
Seriana min.6), 06.05 Trezzo sull’Adda, 06.20 Agrate,
07.00 Milano Lotto, 08.00 Novara (orari e fermate
variabili e soggetti a riconferma la settimana prima della
partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* a Nizza o dintorni, trattamento di mezza pensione, assistente
di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, visite guidate, bevande
e pasti non indicati, tutto quanto non espressamente previsto
alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

