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Atmosfera Natalizia in 
COSTA AZZURRA 

Principato di Monaco e Nizza 
 dal 4 al 5 dicembre  

 

Programma 

 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione della Costa Azzurra. Soste facoltative in autogrill lungo il percorso. 

Giunti a Monaco tempo libero con la accompagnatrice e sosta per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata  al Principato di Monaco, situato in una splendida posizione su un promontorio 

roccioso a picco sul mare. Monaco è una piccola città-stato sulla costa mediterranea della Francia nota per i 

casinò di alta classe, i porti colmi di yacht e il prestigioso Gran Premio automobilistico, che una volta all'anno 

attraversa le strade della città. Monte Carlo, il quartiere più grande, ospita un elegante complesso di casinò in stile 

Belle Époque e il teatro lirico Salle Garnier, riccamente decorato.  Nel quartiere si trovano inoltre numerosi hotel 

di lusso, boutique, nightclub e ristoranti. In serata trasferimento in hotel assegnazione delle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero con la accompagnatrice per la visita libera  di Nizza. 

Definita la “Perla” della Costa Azzurra , magnificamente distesa lungo il mare con le spiagge incorniciate da più di 

seicento palme che ornano la Promenade Des Anglais. Antica e moderna, esempio del “midi Francese”, vicoli e 

piazzette della zona vecchia si accompagnano alle tinte pastello delle case. Place Massena con nobili palazzi, 

portici  e colori vivaci.  Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione ultimare le visite libere, passeggiate, 

attività personali, shopping. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di 

partenza. 
 

NOTA: si prega di essere consapevoli dei tempi di attesa considerevoli e delle restrizioni, come cambiamenti di 

itinerario o le chiusure delle camere.  

 

 

 

Documenti 

 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 210,00  

Supplemento camera singola € 35,00 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 
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 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 4 stelle a Nizza 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Visita guidata al Principato di Monaco 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Tassa iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

 Tassa di soggiorno € 2,20 da saldare 

in loco 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 

 

Visita il nostro sito: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 

 

 
 


