CARNEVALE DI NIZZA con la BATTAGLIA DEI
FIORI E LA FESTA DEI LIMONI A MENTONE
Dal 18 al 19 Febbraio 2023 – 2 GG. CON PULLMAN RISERVATO
1° GIORNO: 18/02/2023 - …..carnevale di Nizza – Diano Marina (o dintorni)
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per l’autostrada in direzione Brescia – Piacenza – Sanremo – Nizza. Arrivo
e pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso al “Carnevale di Nizza”, uno dei più grandiosi carnevali del mondo, che propone un programma di
spettacoli indimenticabili in uno scenario unico, lungo la Promenade des Anglais potrete assistere alla “Battaglia dei Fiori” uno spettacolo
imperdibile (no posti in tribuna). Questa manifestazione è uno spettacolo unico al mondo e uno degli eventi più noti della Costa Azzurra: un
corteo di allestimenti vegetali e floreali su tema dello spazio. Su ogni carro, le modelle in costume lanciano al pubblico fino a 100.000 fiori. Nel
tardo pomeriggio trasferimento a Diano Marina/Sanremo (o dintorni) e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: 19/02/2023 – Mentone - ….
Dopo la prima colazione, trasferimento a Mentone; arrivo e ingresso alla famosa “Festa dei Limoni” (Fête du Citron), una festa unica al mondo,
nata per celebrare l'eccezionale qualità dei limoni di Mentone. Tempo a disposizione per visitare i Giardini Biovès, che durante la festa si
abbigliano del color del sole, in sfolgoranti tonalità gialle ed arancioni, grazie all'esposizione degli Agrumi, in cui gli artisti creano delle
gigantesche composizioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Piacenza – Brescia – località di
partenza. Arrivo previsto in serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/45 persone):
Euro 235,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità) Euro 45,00 per persona
QUOTA RAGAZZI 2/12 ANNI NON COMPIUTI IN 3°/4° LETTO CON DUE ADULTI € 195,00 a ragazzo
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO + 8 % del costo totale del viaggio*** non copre in caso di
annullamento per malattie pre-esistenti – copre anche in caso di contagio da covid con certificato medico
LA QUOTA COMPRENDE: - Il viaggio in pullman come da programma - La sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con
servizi privati - I pasti come da programma – Bevande ai pasti (1/4 vino – ½ acqua) - Ingressi al Carnevale di Nizza (Sfilata, posti NON
in tribuna) e alla Festa dei Limoni di Mentone (Esposizione agrumi il mattino) – accompagnatore agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Altri eventuali ingressi, i pranzi liberi del 1° e 2° giorno, visite guidate - tax hotel/checkpoint/
ztl/parkbus ( € 4,00 a notte a persona obbligatorie da pagare all’accompagnatrice) - le mance e tutto quanto non indicato
espressamente nel “Comprende”.

INFORMAZIONI

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà
di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a
15 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza
comporta una penale del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 75% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno
della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In
caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. - In caso di maltempo
la gita si svolge ugualmente e nel caso non si svolgessero le sfilate verranno sostituite con la visita guidata alla città ! Nessun rimborso al
partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di
programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 100,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico
sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI &
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite
whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (i punti di partenza potranno essere modificati fino a 10 gg. prima della partenza):
- Ore 4:00 GRISIGNANO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 4:25 AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 4:45 VICENZA EST (parcheggio centrale casello autostradale)
- Ore 5:00 ALTE CECCATO (parcheggio casello autostradale)
- Ore 5:20 SAN BONIFACIO (parcheggio casello autostradale)

- Ore 5:40 VERONA SUD (parcheggio casello autostradale)
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