SPECIALE PASQUA
NIZZA E LA COSTA AZZURRA
DAL 11 AL 14 APRILE 2020

MINIMO 25 PARTECIPANTI

EURO 489,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo da Roma Fiumicino a/r con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 4**** tipo Hotel Apogia Nice o similare in
pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma Fiumicino, trasferimenti da e
per aeroporto, bus Gt a disposizione durante le tre visite come da programma (Nizza, Montecarlo &
Cannes), assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali che incidono per euro 145,00 (soggette a modifica fino ad emissione biglietteria),
Quota gestione pratica euro 35.00, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro
35,00, Pranzi e Cene, Bevande, Mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota
comprende

OPERATIVO VOLI:
AZ 348 11APR FCONCE 0900 1015
AZ 355 14APR NCEFCO 1915 2025
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 150,00
RIDUZIONE BAMBINI FINO AD ANNI 12 N.C. EURO 15,00 (TERZO LETTO SU RICHIESTA)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
11 APRILE: ROMA – NIZZA
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza per
Nizza. Arrivo ed incontro con la guida e partenza per la visita panoramica di Nizza, il
famoso capoluogo della costa azzurra è una città dal fascino intramontabile che
anche per la vicinanza, ha da sempre attirato le attenzioni dei turisti italiani. La città
ha molto da offrire, dal patrimonio artistico racchiuso sia negli innumerevoli Musei
(Chagall, Matisse, MAMAC ecc…), che negli angoli della vecchia città, un labirinto
barocco tra strade strette e colori di ogni tipo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate, cena libera, e pernottamento.

12 APRILE: MONTECARLO
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il principato di
Monaco, dove all’arrivo ci attende una visita principesca, nel paradiso della celebre
Montecarlo. Ci troviamo nel secondo stato più piccolo del mondo ma non
mancheranno le attività da fare, in quanto Montecarlo è la destinazione giusta per
chi ama il divertimento! Dal Famoso Casinò al palazzo del principe, passando per la
cattedrale e per i numerosi musei presenti nel principato. Pranzo libero e rientro in
hotel. Cena libera e pernottamento in Hotel.

13 APRILE: CANNES
Prima colazione in hotel e a seguire incontro con la guida per partire alla volta di
Cannes, dove ci sarà la visita guidata della città del Cinema. La città famosa
soprattutto per il festival del Cinema, risulta essere une meta turistica dei VIP, tra
barche da sogno e spiagge frequentate da celebrità, non può mancare però una
visita guidata del centro storico di Cannes che offre viste spettacolari sul lungo mare
della splendida Costa azzurra. Tempo libero e rientro a Nizza. Pernottamento in
hotel.

14 APRILE: NIZZA - ROMA
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile per il
volo di rientro a Roma. Fine dei servizi.

Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi
contenuti.
Condizioni assicurative visionabili su www.3atours.com.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114.

