
Quota per persona € 199
Bambini 2/13 anni in 3° letto € 120
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 180 
Supplemento camera singola € 60
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica, annullamento, Covid)
€ 10
Biglietti per 3 eventi € 45 a persona (Battaglia dei Fiori e Sfilata dei
Carri notturni a Nizza; Sfilata dei Frutti D’Oro a Menton)
Tassa di soggiorno esclusa e da pagare direttamente in hotel

Viaggio in pullman gran turismo
Hotel a Nizza tipo Ibis o similare con pernottamento e prima
colazione
Cena in ristorante esterno raggiungibile a piedi
Assistente di viaggio

1° giorno: BATTAGLIA DEI FIORI A NIZZA
Partenza al mattino presto per la Francia. Il Carnevale di Nizza, il primo
Carnevale a carattere internazionale di Francia, è l’evento invernale più
importante della Costa Azzurra. Due settimane di festeggiamenti
animano la città di Nizza – In questo evento imperdibile sono in
programma “Parate carnevalesche” giorno e notte ed eleganti “Battaglie
dei Fiori”. Tanti carri addobbati e animati in linea con il tema della
stagione sfilano al ritmo di compagnie di street art e gruppi musicali di
varia provenienza (da tutto il mondo), il tutto in un’atmosfera colorata,
festosa e familiare.
Arrivo a Nizza e sistemazione in albergo. Pranzo libero. Alle 14.30
partecipazione alla Battaglia dei fiori. Questa manifestazione è uno
spettacolo unico al mondo e uno degli eventi più noti della Costa
Azzurra: un corteo di allestimenti vegetali e floreali su tema dello spazio.
Su ogni carro, le modelle in costume lanciano al pubblico fino a 100.000
fiori. Durate 1,5 ore. Al termine tempo libero a disposizione per girare la
bellissima città di Nizza. In serata cena in ristorante. Alle 20.30
partecipazione alla Sfilata serale dei Carri Illuminati. La sera, i carri si
adornano delle loro luci più belle. Tutto si illumina, le animazioni visive si
decuplicano, le compagnie artistiche e musicali che animano il percorso
ti offrono un vero spettacolo di suoni e luci. Questa grandiosa esibizione
si svolge la sera del sabato. Rientro in albergo per il pernottamento.

2° giorno: LA FETE DU CITRON A MENTON
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Menton e tempo libero per
ammirare l’Esposizione dei motivi di Agrumi nei Giardini Biovès –
ingresso libero - con le gigantesche composizioni di frutti color oro,
ricche di una tradizione che viene sapientemente conservata fin
dall’inizio del secolo scorso. Durante la festa, i Giardini Biovès si
abbigliano del color del sole, in sfolgoranti tonalità gialle e arancioni. Per
alcune di questa incredibili decorazioni occorrono fino a 15 tonnellate di
agrumi. Ogni anno, sono necessarie migliaia di ore di lavoro per
realizzare queste sculture effimere in cui i frutti vengono disposti uno per
uno. Pranzo libero. Alle ore 14.30 partecipazione alla famosa Sfilata dei
Frutti d’Oro sulla Promenade du Soleil (lungomare). Ore 16.30 viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

DOCUMENTI PERSONALI carta di identità valida per l’espatrio. Il
programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Orari e fermate bus (soggetti a riconferma): Brescia 5.15, Rovato 5.30,
Palazzolo 5.40, Bergamo Farina &Co. 6.00 (navetta Val Seriana min.4
un’ora prima), Trezzo s/Adda 6.30, Agrate Brianza 06.45, Cormano-
Comasina 07.00, Milano Lotto 07.15, Novara 08.15

La quota comprende: 

La quota non comprende: Pranzi; Bevande; Visite guidate; Ingressi a
musei e monumenti; Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“la quota comprende”

CARNEVALE IN
COSTA AZZURRA

25-26 FEBBRAIO 2023

Minimo 25 partecipanti. Informativa privacy, condizioni di vendita e 
di assicurazione su www.consulenzaturismo.com


