CARNEVALE DI NIZZA
LA BATTAGLIA DEI FIORI e LA SFILATA NOTTURNA

CARNEVALE DI MENTONE
GIARDINI BIOVES E SFILATA DEI CARRI

02 E 03 MARZO 2019
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 06:00, Chatillon
Rotonda alle ore 06:25, a Verres Pensilina alle ore 06:35 e a Pont St Martin Banca
Sella alle ore 06:45 e ad Ivrea Casello autostradale alle ore 07:00. Sosta lungo il
percorso in autogrill per la colazione. Arrivo a Nizza e tempo libero a disposizione
per una passeggiata in questa magnifica cittadina marinara e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio si assisterà alla Battaglia dei Fiori. Le eleganti battaglie dei fiori
sono uno spettacolo impedibile, su carri decorati con splendide composizioni
floreali, personaggi vestiti con costumi stravaganti lanciano al pubblico mimose,
gerbere, gigli. Cena in ristorante / hotel. Dopo cena assisteremo alla sfilata
notturna con protagonista principale Il Re del Cinema. Place Masséna ritrova tutti i
momenti salienti della festa con le animazioni visive su schermo gigante, giochi di
luce, e magnifiche colonne sonore, i carri sono illuminati e le sfilate accendono di
mille luci il Cuore di Nizza. Al termine trasferimento in hotel e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento a Mentone e visita
dei Giardini Bioves dove potrete ammirare le magnifiche composizioni di limoni e
arance che propongono come tema “I Mondi fantastici”. Inoltre potrete ammirare
all’interno del Palais de l’Europe il Festival delle orchidee e il salone dell’Artigianato
per scoprire l’arte del lavoro della materie nobili come il legno, il ferro, la terra e la
possibilità di assaporare specialità mediterranee e prodotti tipici. Pranzo libero. Alle
ore 14:30 si assisterà alla sfilata dei carri di limoni. Al termine della sfilata
partenza per il rientro in valle con sosta lungo il percorso in autogrill per la cena
libera. Arrivo a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 215,00

Supplementi: camera singola € 45.00
Supplementi: tribune per assistere alle tre sfilate € 50.00 (se disponibili al
momento della conferma del gruppo)
La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio
- tasse e percentuali di servizio
- autista spesato
- biglietto di ingresso alla battaglia dei fiori di Nizza
- biglietto di ingresso alla sfilata notturna di Nizza
- biglietto di ingresso ai Giardini Bioves di Mentone
- biglietto di ingresso alla sfilata dei carri di Mentone
- 01 mezza pensione in hotel 3 stelle Nizza o dintorni
- tassa di soggiorno
- assistenza VITA TOURS
La quota non comprende:
- pasti dove non menzionati
- bevande ai pasti
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende

