
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 35,00
(disponibilità limitata);
X Tassa di soggiorno (da saldare in hotel);
X Bevande ai pasti;
X Gli ingressi, gli extra personali e tutto ciò non
espressamente indicato nella voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

NIZZA & MONTECARLO

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla
sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo
riservato, via autostrada in direzione di Vicenza,
Brescia, Piacenza, Genova, Sanremo e
Ventimiglia. Passaggio del confine
italo/francese e dopo alcune soste intermedie,
arrivo a NIZZA. Sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, effettueremo con la guida una
panoramica della città in pullman, con vista
sulle colline circostanti e sul magnifico mare,
fino ad arrivare alla celebre “Promenade des
Anglais” (il lungomare cittadino) e a Piazza
Massena, il centro della città. Proseguimento
con una passeggiata a piedi attraverso la città
vecchia, percorrendo stradine tortuose che
sfociano in vivaci piazze barocche e visita del
mercato dei fiori nella città vecchia. Conclusa la
visita guidata, tempo libero a disposizione. In
serata, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e partenza per il PRINCIPATO DI
MONACO, percorrendo una delle più belle e
panoramiche strade, “La Moyenne Corniche”,
che ci condurrà a MONACO. Sosta per la visita:
ammireremo la Chiesa di San Nicola che
custodisce le spoglie di Grace Kelly, il giardino
botanico e il palazzo Reale (solo esternamente).
Successiva visita a MONTECARLO. Al termine,
sosta in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio,
viaggio di rientro con arrivo in serata alla
località d’origine. 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 19 AL 20
MARZO 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 265,00

2 
GIORNI

LA COSTA AZZURRA DALL'ANIMA MONDANA E FESTAIOLA CHE SI CONIUGA CON IL SUO ENTROTERRA
MONTANO, RICCO DI BORGHI E STRADE TORTUOSE.

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


