
 

 

 

Esperienza 

Gita a Nizza e Mentone 

Data inizio viaggio 

25.02.2023 

Data fine viaggio 

26.02.2023 

 
 
DURATA: 2 giorni 

Prezzo: 230 € 
Supp. Singola: 45 € 

 Minimo 2 persone 

PARTENZA:  

VICENZA – VERONA – BRESCIA – 

PIACENZA 

BATTAGLIA DEI FIORI DI NIZZA E  LA FESTA  
DEI LIMONI A MENTONE  

 Tour carnevale di Nizza e Mentone, un’esperienza da vivere! 

1° giorno: Nizza 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman GT verso Nizza. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Nizza definita la “perla” 
della Costa Azzurra. Una metropoli distesa fra il mare dall’azzurro intenso e le colline, ma con il cuore di una piccola città rivierasca. Immancabile una 
passeggiata rilassatissima sulla Promenade, il lunghissimo lungomare, a qualsiasi ora del giorno, per scoprire il lato più glamour della capitale della 
Costa Azzurra. Il Carnevale di Nizza: dura 15 giorni, la città vibra di note allegre e spensierate da cui emergono umorismo, toni scherzosi e poesia. In 
Place Masséna, i carri allegorici o burleschi sfilano accompagnati da animazioni, arti di strada e gruppi musicali internazionali. Un giro del mondo in 90 
minuti! 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. 
Oltre a queste festività, il periodo del Carnevale offre l’occasione di vedere Nizza in inverno e di godere del clima mite, della luminosità del cielo e 
dell’arte di vivere tipica della Costa Azzurra. Al termine, trasferimento e sistemazione in hotel 3* a Bordighera, cena e pernottamento. 

 
2° giorno: Mentone e Rientro 
Prima colazione, partenza per la visita guidata di Mentone: 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 e giardini. La domenica pomeriggio, ritrova il cuore di un evento unico al mondo: la strepitosa Fête du 
Citron: una sfilata di carri allegorici ricoperti con limoni e agrumi con cui vengono realizzate incredibili sculture. Al termine inizio del viaggio di rientro. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in hotel 3* a Brodighiera / Trattamento di mezza pensione con bevande in hotel / Visita guidata di 
mezza giornata a Mentone / Ingresso alla Battaglia dei Fiori di Nizza / Ingresso alla Festa dei Limoni a Mentone / Accompagnatore dedicato / 
Assicurazione medico/bagaglio 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco / Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio – 25€ 
persona / Eventuali ingressi a musei e monumenti non specificati alla quota comprende / Eventuali ingressi a musei e monumenti non specificati alla 
quota comprende / Mance ed Extra di natura personale / Tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 


