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CARNEVALE IN COSTA AZZURRA 
LA FESTA DEI LIMONI DI MENTONE - LA BATTAGLIA DEI FIORI A NIZZA 

 
DAL 23 AL 26 FEBBRAIO 2023 

Partenza in bus da Roma  
4 giorni/3 notti 

Quota di partecipazione € 450 p.p. 
Supplemento camera singola: € 130 

 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
 accompagnatore a disposizione per l’itinerario;  
 sistemazione per 3 notti in hotel tipo IBIS STYLES 3*** nei dintorni di Cannes – o similare;  
 3 cene in ristorante (3 portate, bevande escluse);  
 guida a disposizione per le visite di Cannes mezza giornata, Nizza mezza giornata;  
 ingresso alla famosa “Battaglia dei Fiori” a Nizza;  
 assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid-19. 
 Accompagnatore  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 eventuale tassa di soggiorno  
 tutti gli ingressi non specificati, 
 mance e facchinaggio 
 assicurazione annullamento facoltativa Euro 23,00 in camera doppia ed € 29 in camera singola 
 auricolari obbligatori per le visite  
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

PRIMO GIORNO:   ROMA - LUCCA – CANNES 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti a Roma – Piazzale Ostiense - e partenza in bus GT 
per la Costa Azzurra. Sosta a Lucca per il pranzo libero e per una breve passeggiata.  
In serata arrivo nei dintorni di Cannes e sistemazione in hotel.  
Cena in ristorante (nelle immediate vicinanze) e pernottamento. 
 

Secondo giorno :   MENTONE - CANNES 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mentone, dove ogni anno la Festa Dei Limoni attira più di 
200.000 visitatori da tutto il mondo! Mattinata a disposizione per visitare liberamente l’esposizione 
dei 
motivi di agrumi nei Giardini Biovès, la Fiera dell’artigianato e il Festival delle orchidee con profumi 
indimenticabili (ingresso libero). Pranzo libero e partenza per il rientro a Cannes. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata di questa cittadina, conosciuta nel mondo per il Festival del Cinema. Rientro in 
hotel. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 

Terzo giorno:    NIZZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nizza e visita guidata, partendo dalla Città Vecchia, con le sue 
stradine strette e animate, il suo patrimonio architettonico barocco e i suoi mercati colorati; la 
Promenade des Anglais, con i suoi 7 km di spiagge e la vista sulla spettacolare Baia degli Angeli, è 
l'immagine di Nizza nel mondo intero e il rendez-vous dei runner, ciclisti e di chi ama passeggiare; 
Place Masséna, arricchita da 7 statue che s'illuminano di notte, il Quai des Etats-Unis e il quartiere 
animato del Porto. Nota: l’itinerario della visita potrebbe essere modificato per chiusura strade 
durante il Carnevale. Pranzo libero. Nel pomeriggio alle 14.30 si assisterà alla famosa Battaglia dei 
Fiori, che dal 1876 si svolge a febbraio nella Promenade des Anglais. Rientro in hotel, cena in 
ristorante e pernottamento. 
 

Quarto giorno:   CANNES- VIAREGGIO – ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero a Viareggio e breve passeggiata con 
l’accompagnatore. L’arrivo è previsto in serata. 
 
 
 
 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 

 
 
 
 

 


