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Principato di Monaco ∙ il Carnevale di Nizza e 
la Festa dei Limoni di Menton  

 

21 ∙ 24 Febbraio 2020 
                                                   
 
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 00.30, percorso via autostrada A.14, sosta di ristoro lungo il 
percorso. In tarda mattinata arrivo al Principato di Monaco dove, assieme alla guida, si ammirerà 
Monte Carlo e la città formata intorno al castello dei Grimaldi, il Casinò ed il porto. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali. In serata partenza per la sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
 

2°Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Nizza. Incontro con la guida e visita della stupenda passeggiata 

a mare chiamata Promenade des Anglais, il porto turistico, la casa ed il monumento a Garibaldi.  Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato al Carnevale di Nizza e alla sua celebre Battaglia dei Fiori: 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. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

3°Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Menton. La mattina si visiterà con la guida questa splendida 
cittadina sul mare nota soprattutto per essere la città dei limoni, nel pomeriggio invece si assisterà 
alla meravigliosa “sfilata dei frutti d’oro”. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

4°Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 359,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 99,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 11 anni € 299,00 
Supplemento camera singola € 90,00 
Supplemento facoltativo per assicurazione contro l’annullamento € 21,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 159,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza)  
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere munite di servizi privati;  

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del quarto giorno;  

 Servizio guida al Principato di Monaco, a Nizza e a Menton;   

 Ingresso al Carnevale di Nizza e alla Festa dei Limoni (posti in piedi);  

 IVA, pedaggi e tasse di servizio. 
 
La quota esclude: bevande, ingressi non specificati, extra personale, supplemento camera singola 
e tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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