CAPODANNO IN
COSTA AZZURRA
PROGRAMMA

DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2022
29. CATANIA – GENOVA – SANREMO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 16.25 partenza volo di linea
per Genova. Arrivo alle ore 18.10, sistemazione in bus e partenza
per Sanremo. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Possibilità di visita serale al vicino Casinò. (1)*

30. SANREMO – MONACO & MONTECARLO – NIZZA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Sanremo, famosa per lo storico Festival della Canzone Italiana.
Proseguimento per Monaco e Montecarlo, il celebre quartiere del
Principato conosciuto per Lusso, gioco d’azzardo e Formula 1.
Pranzo libero e visita guidata della città. Proseguimento per
Nizza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (2)*

31. NIZZA – LUCERAME
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Nizza, la “capitale” della Costa Azzurra. Nel cuore di una regione
dall'intramontabile bellezza, si offre in tutta la sua diversità: città
di storia, architettura, cultura, arte, creatività, eventi, spettacoli,
sport, svaghi, natura, dolcezza, sapori. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Lucerame, borgo arroccato su uno
sperone roccioso famoso per i suoi presepi. Rientro in hotel e cena.
Dopo cena tutti in piazza a brindare l’arrivo del Nuovo Anno con
ns spumante/prosecco. Pernottamento in hotel.

01. CANNES – ANTIBES
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della
città di Cannes, località turistica per eccellenza, e Antibes con il
suo centro storico costruito a picco sul mare. Pranzo di
Capodanno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

02. SAINT PAUL DE VENCE – GENOVA – CATANIA
Colazione in Hotel. La mattina sarà dedicata all’escursione a
Saint Paul de Vence, romantico paesino medievale che si erge sulla
montagna. Si proseguirà per Genova dove avremo la visita
guidata della città con possibilità di visitare l’Acquario. Pranzo
libero. Trasferimento in aeroporto ed alle ore 21.00 partenza per
Catania. Arrivo previsto per le ore 22.45 e fine dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:


Quota di partecipazione € 990,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplementi:

Camera singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r
Assegnazione posto in aereo

€
€

55,00
30,00

€
€
€

200,00
70,00
20,00

Condizioni generali come da normativa vigente











Volo Catania-Genova-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Mezza pensione come indicato (acqua potabile inclusa);
Pranzo di Capodanno;
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:


Ingressi, bagaglio in stiva, bevande ai pasti, mance,
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
COSTA AZZURRA
Il tratto di costa che da Mentone arriva a Cannes è uno dei più
famosi d’Europa. Spiagge assolate affacciate su uno splendido mare
turchese, limpido e cristallino, un’impervia montagna alle spalle
della riviera, in cui si annidano pittoreschi villaggi abbarbicati alla
roccia scoscesa. Il tutto accompagnato da una vivace e modaiola
vita notturna sulle leggendarie promenades, su cui passeggiano le
stelle del cinema e i numerosi vip che hanno reso così famoso questo
tratto di costa. Nizza, Monaco, Cannes, Antibes, etc.. città
splendide che si animano particolarmente nel periodo di
Capodanno.
La sera del 31 dicembre a Nizza viene organizzata la tradizionale
Fête de St. Sylvestre: una fiumana di persone si riversa per le strade
e assiste agli spettacoli di musica e cabaret, oltre agli artisti di
strada, chioschi, mercatini serali e gli immancabili fuochi di artificio
sul mare con brindisi sulla spiaggia. Da non perdere.

I vostri hotels (o similare):
1. Grand Hotel Des Anglais 4**** - Sanremo
Ottimo Hotel a 4 stelle a Sanremo , la Città dei Fiori, a pochi
passi dal Casinò Municipale e dalla rinomata Passeggiata
Imperatrice.
2. Hotel NH Nice 4**** - Nizza
L’Hotel NH Nice è situato nella zona est della città, a pochi minuti di
tram dal centro e dal mare, con il centro storico a 15 minuti a piedi.
Un luogo perfetto per esplorare la città e la Costa Azzurra e per
passare un piacevole soggiorno a Nizza

Documenti necessari:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.

La sera di Capodanno – Benvenuto 2023
Trascorrere la sera di Capodanno a Nizza è una vera
emozione. Il centro, pieno di luci e decorazioni, si riempie di
persone pronte a festeggiare con gioia l’arrivo del nuovo
anno tra brindisi e splendidi fuochi d’artificio sul mare.
La sera del 31 avrete la cena in hotel, dopo ci si potrà
spostare in centro per festeggiare insieme il nuovo anno in
arrivo!

