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CARNEVALE di  
NIZZA e FESTA dei 
LIMONI a MENTONE
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-carnevale-nizza

www.caldana.it/tour-carnevale-nizza

1° GIORNO (km 195)

GENOVA - NIZZA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Genova. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viag-
gio in pullman GT verso Ventimiglia e la 
Francia. Pranzo libero. Nel pomeriggio ar-
rivo a Nizza, la “perla della Costa Azzur-
ra”. Visita guidata della città partendo dai 
quartieri della città vecchia, Place Masse-
na e la Promenade des Anglais, il monda-
no lungomare. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Nizza. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: NIZZA

Arrivo in hotel a Nizza. Sistemazione nel-
le camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

NIZZA 
Prima colazione in hotel. Al mattino tem-
po a disposizione in centro a Nizza per vi-
site individuali e shopping. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si assisterà alle sfilate del 
Carnevale di Nizza, uno degli eventi più 
famosi al mondo. Il tema del 2023 sarà “Il 

Carnevale di Nizza

U   na vacanza di quattro giorni memorabili...Potrete am-
mirare le bellezze del Carnevale di Nizza, della Festa di 
Limoni a Mentone e non solo...Lasciatevi conquistare dai 
paesaggi caratteristici che incontrerete e concedetevi di 
vivere un’esperienza indimenticabile!

NIZZA

FRANCIA

Cannes

Mentone

Grasse

Mentone, Festa dei Limoni
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GENOVA - LINEA VIA VENTIMIGLIA cod: FRCZ

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

FRANCIA / CARNEVALE DI NIZZA E FESTA DEI LIMONI A MENTONE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

Re dei tesori del mondo”. Si assisterà alla 
Battaglia dei Fiori, con i suoi carri decora-
ti da una miriade di fiori. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 60)

MENTONE
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Mentone, località turistica della Riviera, 
per assistere alla Festa dei Limoni, un 
evento unico al mondo. Ingresso ai Giar-
dini di Biovès dove si possono ammirare 
delle sorprendenti composizioni di limoni 
e d’aranci. Pranzo libero. Partecipazione 
alla “Sfilata dei frutti dorati”, parata di 
carri allegorici completamente decorati 
con agrumi. Il loro passaggio è interval-
lato da sfilate di bande musicali, majoret-
tes e gruppi di ballerini. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 200)

GRASSE - CANNES - GENOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Grasse, capitale mondiale della profu-
meria, l’arte di creare e produrre essen-
ze. Visita di un atélier di profumi dove si 
assisterà alle differenti fasi della prepara-
zione e della lavorazione delle essenze. 
Proseguimento per Cannes, elegante cit-
tadina, famosa nel mondo  per il Festival 
del Cinema. Durante la manifestazione 
sul tappeto rosso davanti al Palazzo del 
Cinema  sfilano star e registi di fama in-
ternazionale. Tempo a disposizione sulla 
Croisette e nel centro città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio  partenza perl’Italia via 
Ventimiglia. Arrivo a Genova e in serata 
rientro alle località di partenza.

 SOLO TOUR: NIZZA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

   PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

FEBBRAIO 17  619 669

Supplemento camera singola 180 180

Cannes

www.caldana.it/tour-carnevale-nizza

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 213

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Per Nizza: Auto (max. 2 passeggeri)         da € 107

                   Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 129

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

dintorni di NIZZA  

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Nizza: Ingresso alla Battaglia dei Fiori • MeN-
toNe: Ingresso alla sfilata della Festa dei Limo-
ni  (posti in piedi) € 30.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
118-121 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Visita di una fabbrica di profumi a Grasse
• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visita di una fabbrica di profumi a Grasse.
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”


