
 

Ponte dell'Immacolata in Costa Azzurra
Tour guidato in bus GT dall'8 al 12 dicembre 2021

In compagnia di Brunella

Programma:

Mercoledì 8 Dicembre – Partenza alle ore 06,00 da Molinella, alle 06,20 da Argenta e alle 06,50 da Ferrara.
Soste durante il viaggio per colazione e pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel. A
seguire incontro con la guida per il tour panoramico di  Nizza lungomare, città vecchia e belvedere. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
Giovedì 9 Dicembre - Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Eze, uno dei più bei villaggi
della  Costa  Azzurra.  Visita  di  una  Fabbrica  di  profumi e  passeggiata  nel  bel  borgo  medioevale  con
possibilità, per chi è interessato, di visitare il Giardino Botanico. Rientro a Nizza, pranzo in ristorante e visita
con guida del Museo Chagall. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Venerdì 10 Dicembre - Prima colazione in hotel. Partenza per il  Principato di Monaco e  Montecarlo, il
secondo stato più piccolo del mondo, abitato da celebrità e ricchi imprenditori. Effettueremo la visita guidata
del  Museo Oceanografico,  dedicato a Jaques Custeau, e assisteremo al  cambio della guardia. Pranzo in
ristorante tipico. Dopo pranzo passeggiata nei dintorni del Casinò e Cafè de Paris. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Sabato 11 Dicembre - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Antibes, uno dei più
bei centri della Costa Azzurra. Visita guidata del  Museo Picasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata di Saint Paul de Vence, bellissimo borgo medioevale abitato da decine di artisti che ne hanno fatto
un museo a cielo aperto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 12 Dicembre - Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per il rientro con sosta
per la visita della  Villa Ephrussi  di  Saint-Jean-Cap-Ferrat, un gioiello della Belle Epoque incastonato tra
Monaco e Nizza. Qui la baronessa  Béatrice de Rothschild  ha raccolto la sua collezione di opere d'arte, ora
esposte in una casa museo. Pranzo libero durante il rientro. Arrivo ad Ferrara, Argenta e Molinella in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 MINIMO 30 paganti EURO 725,00
 MINIMO 20 paganti EURO 825,00

Supplemento singola Euro 180,00
Assicurazione annullamento a persona in camera doppia € 60,00; in singola € 70,00.

La  quota  comprende:  viaggio  in  Bus  Gran  Turismo,  pernottamento  in  Hotel  4  stelle  (Centrale)  con
trattamento di mezza pensione + acqua, visite guidate come da programma, pranzi in ristorante come da
programma, assicurazione medica bagaglio.

La quota non comprende: ingressi a monumenti e musei euro 50,00 a persona, assicurazione annullamento,
tasse di soggiorno da pagare in loco (Euro 2,20 al giorno), bevande ai pasti (incluso solo acqua), mance ed
extra di carattere personale e tutto quello non specificato alla voce la quota comprende.

Informazioni in agenzia

Prenotazione entro il 18 ottobre 2021 
con versamento dell'acconto di Euro 250,00 a persona + saldo della polizza annullamento

Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili
Saldo entro l'8 novembre 2021

N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni per
Covid19 etc.), il programma potrebbero subire variazioni. Sarà nostra cura informarvi in modo tempestivo. 
REGOLE FRANCIA: dal 21 luglio 2021 è obbligatorio esibire il certificato Covid o pass sanitario (“pass sanitaire”), per
accedere a luoghi di svago e di cultura (ivi inclusi musei, cinema, teatri e sale di spettacolo). A partire da lunedì 9 agosto
2021 è stata estesa l’obbligatorietà del pass sanitario a bar, caffè e ristoranti, ivi compresi gli spazi all’esterno dei locali.
A partire da tale data il pass sanitario viene ugualmente richiesto al momento di imbarcarsi su aerei, treni e autobus a
lunga percorrenza, nonché per accedere a studi medici e centri commerciali di grandi estensioni. L’obbligo di esibizione
del pass sanitario, applicabile a partire dai 18 anni compiuti, sarà estesa anche ai minori con più di 12 anni, a partire dal
30 settembre 2021. Il certificato Covid rilasciato dagli altri Paesi dell’Unione Europea è riconosciuto anche in Francia, dal
1 luglio 2021.
Inoltre, chiunque entri in territorio francese, a prescindere dall’avvenuto completamento del ciclo vaccinale e anche se
minore, deve compilare la dichiarazione di assenza di sintomi che vi forniremo. Le regole sono in continua evoluzione,
sarà nostra cura informarvi su eventuali cambiamenti.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia
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