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Dal 09 Dicembre all’12 Dicembre 2021 

 

 

MERCATINI DI NATALE  

COSTA AZZURRA 
04 GIORNI / 03 NOTTI  

€ 565 Quotazione in camera doppia a persona

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Partenza in Bus da Roma Viaggio in Bus G.T per tutta la durata del tour, 3 giorni con trattamento di mezza pensione in hotel 3*/4* a 
Nizza tipo Hotel Novotel Nice Centre o similare; servizi guida come da programma; accompagnatore a disposizione per tutta la durata 
del soggiorno. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi a musei / monumenti (€15 a persona per le visite in programma), pranzi in corso d’escursione, bevande ai pasti, mance e 
facchinaggi, Facoltativa Parti Sicuro € 30 a persona comprensiva di assicurazione medico bagaglio, annullamento viaggio con 
estensione Covid, tutto quello che non è espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola euro 90,00 ; Riduzione 3° letto Adulti € 30; Riduzione 3°/4° letto 2-12 anni n.c. € 45 
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ITINERARIO 
 

1° GIORNO: PARTENZA / NIZZA 
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman G.T. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Nizza in serata, città dalle tante 
sfaccettature con le sue piazzette, le spiagge, gli imponenti palazzi e la unga passeggiata lungomare. Tempo libero a disposizione 
per visitare i mercatini di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO: PRINCIPATO DI MONACO / NIZZA 
Prima colazione in hotel  e partenza per una visita di mezza giornata nel Principato di Monaco, luogo tra mare e monti, ricco di 
fascino ed eleganza in cui sarà possibile visitare anche la Cattedrale costruita in pietra bianca che custodisce le tompe del Principe 
Ranieri III e della Principessa Grace Kelly. Pranzo libero e tempo libero a disposizione per ammirare la bellezza di questo luogo. 
Rientro a Nizza nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 
 
3°GIORNO: BIOT / SAINT PAUL DE VENCE / NIZZA 
Dopo la prima colazione partenza per gli affascinanti borghi dell’entroterra. Biot, piccolo borgo di artisti è famoso per la lavorazione 
della ceramica e la soffiatura del vetro. Proseguimento per la cittadina medievale di Saint Paul de Vence, nota per le gallerie d’arte 
e lo charme provenzale. Il borgo è raccolto dentro le vecchie mura, mentre dell’antico castello rimane l’alta torre, oggi sede del 
Municipio. Rientro a Nizza e visita libera  di questa città: la Place Massena circondata da palazzi ottocenteschi, la Vieux Nice, dove si 
svolge il mercato dei fiori e dove si trovano diverse chiese di stile barocco come la Cappella della Misericordia e la Chiesa di S. Rita, 
ritenuta la più antica di Nizza. Il quartiere “Des Musiciens” (dei musicisti), a pochi passi dalla avenue Jean-Médecin, con gli 
imponenti palazzi della borghesia dell’epoca è tra i luoghi più visitati. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°GIORNO: NIZZA / GENOVA / RIENTRO 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta nella meravigliosa Genova, con visita guidata della città di mezza giornata in 
chiave storica. Si ammireranno gli esterni dei palazzi che hanno reso Genova la Superba, inseriti nei Patrimoni dell’Unesco, 
percorrendo via Garibaldi, dove si trovano i Musei di Strada Nuova, dove spiccano Palazzo Rosso e Palazzo Bianco.  
Partenza per il rientro. Fine dei servizi. 
 
 

IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL 
CONTENUTO DEL VIAGGIO. 

 
Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 


