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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

CARNEVALE IN COSTA AZZURRA 
Dal 22 al 24 febbraio 2020 
3 giorni / 2 notte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno NIZZA – ALASSIO      
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman GT verso Nizza. Soste e pranzo preparato dal gruppo 
organizzatore lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Nizza definita la “perla” della Costa Azzurra e visita 
guidata.   Una città grande che, come una matrioska contiene una piccola città. Nizza è una metropoli distesa fra il 
mare dall’azzurro intenso e le colline, ma con il cuore di una piccola città rivierasca. Immancabile una passeggiata sulla 
Promenade, il lunghissimo lungomare per la splendida Battaglia dei Fiori, per scoprire il lato più glamour della capitale 
della Costa Azzurra. In riva al mare, la grazia e l'eleganza delle battaglie di fiori mettono in risalto il patrimonio floreale 
della regione e ne evocano l'importanza. Questo è un altro aspetto del Carnevale, più poetico, imprescindibile 
dall'altro, più ironico. Oltre a queste festività, il periodo del Carnevale offre la meravigliosa occasione di vedere Nizza in 
inverno e di godere della mitezza del clima, della luminosità del cielo e dell'arte di vivere tipica della Costa Azzurra. 
Un'esperienza fitta di emozioni, che brilla per la bellezza dei luoghi naturali e la ricchezza della vita culturale e artistica, 
nonché per la rilevanza delle specialità gastronomiche della zona. Al termine partenza, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno ALASSIO – MENTON 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Menton, che custodisce una città vecchia ricca di fascino e 
una deliziosa spiaggia di ciottoli. Essendo così vicina al confine italiano è una delle mete meno turistiche della Costa 
Azzurra, oltre ad essere anche la più calda grazie alle correnti del Mediterraneo che le donano un clima subtropicale 
ideale per limoni (qui la coltivazione è pregiata) e giardini; la leggenda vuole che Eva, scacciata dal Paradiso portandosi 
dietro uno di questi frutti dorati, ne abbia piantato i semi preziosi proprio qui. La domenica pomeriggio, ritrova il cuore 
di un evento unico al mondo… la strepitosa Fête du Citron, che vede sfilare carri allegorici ricoperti con 115 tonnellate 
di limoni e agrumi con cui vengono realizzate incredibili sculture a tema…sfilate frizzanti e vitaminiche. Pranzo in 
ristorante in corso di visita. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento 
 
3° giorno ALASSIO – RIENTRO   
Prima colazione in hotel, e mattinata libera per godersi il mare d’ inverno… passeggiare lungomare …un vero aerosol 
naturale, per recuperare energia e vitalità! Il mare d’ inverno, un vero “antibiotico” naturale! Pranzo riservato in 
ristorante con degustazione di prodotti tipici locali! Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata 
con soste lungo il percorso. 

www.ramitours.it 

BUS 
Partenza da Vicenza  

http://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/nizza-1.htm
http://www.france-voyage.com/francia-guida/cote-d-azur-region.htm
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LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per l’intero tour 
Sistemazione in hotel***S in camere doppie con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione in hotel 
Pranzo del secondo e terzo giorno in ristorante 
Bevande ai pasti  
Guida come da programma 
Biglietto ingresso Festa dei Fiori a Nizza  
Sfilata dei frutti d’oro in piedi e mostra dei motivi di agrumi ai Giardini 
Biovès a Menton  
Pranzo del 1 gg preparato dal gruppo organizzatore 
Accompagnatore Ramitours 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno se previste  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Mance, extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

355,00€ 
Suppl. Singola | 50,00€ 

 


