PAVIN VIAGGI Tour Operator
VILLA DEL CONTE (PD) Piazza Vittoria, 20 Telefono: 049 9390529 - Fax: 049 9394133
S. MARIA DI SALA (VE) Via Caltana, 169 CENTRO TOM 1° Piano – Tel: 041 5732714

Avvento in Costa
Azzurra
Nizza, il Principato e Mentone
quota individuale 365,00 euro
335,00 euro)

(quota bimbi fino a 8 anni

3 giorni: dal Sabato 5 a Lunedì 7 Dicembre
1° giorno: NIZZA
Viaggio verso la Francia diretti a Nizza, pranzo libero e breve passeggiata orientativa della città,
splendidamente affacciata al Mediterraneo. Foto d’obbligo sulla Promenade des Anglais, poi le
stradine della parte antica attorno alla Cattedrale e quindi l’ariosa Place Massena, che ospita il
bellissimo “Village de Noël” composto da decine di chalet colmi di ogni dolcezza immaginabile, la casa
di Babbo Natale, la pista di pattinaggio e la ruota panoramica. Tempo per shopping e visite individuali
con cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: PRINCIPATO DI MONACO - CAGNES SUR MER
Il mattino ci troverà prima presso una nota casa profumiera e poi a spasso per le eleganti strade del
Principato, ammirando il principesco Palazzo dei Grimaldi, la Cattedrale e il famoso Museo
Oceanografico. In Quai Albert 1er, proprio di fronte al porto, troveremo il mercatino natalizio con una
ricca offerta di prodotti artigianali, addobbi per la casa ed invitanti specialità gastronomiche. Pranzo
libero e nel pomeriggio trasferimento a Cagnes sur Mer, la “Montmartre” della Costa Azzurra, che ci
accoglierà con le sue gioiose bancarelle in attesa del tramonto per respirare appieno la magia del
Natale. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: MENTONE
Concluderemo in bellezza il nostro tour con la sosta a Mentone, la deliziosa “città dei limoni” che si
abbellisce con il grazioso Villaggio del Natale sul lungomare. Ci faremo tentare dai prodotti tipici del
territorio all’insegna di fragranze uniche, ma avremo anche il tempo di scoprire una parte antica
molto interessante con vari palazzi dalle facciate color pastello. Pranzo libero e pomeriggio di rientro
verso casa.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3
stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla
colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite
come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Museo Oceanografico € 24,00
(da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di
soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non
compreso nella quota. SUPPLEMENTI: Camera singola € 80,00 • Assicurazione annullo viaggio (su
richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di € 100,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento Pavin Viaggi.
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