
Malaparte 1: Via Tacca, 7/9 - Tel. 0574 433100 Fax 0574 37175 - Prato
Malaparte 2: Via G. Giorgi, 27 - Tel. 0574 628245 Fax 0574 730321 - Iolo (PO) 

Quota iscrizione € 25,00

Quota individuale di partecipazione
€ 395 (base 40 part.)

11 APRILE    PRATO – SANREMO – NIZZA

Ritrovo dei sig.ri partecipanti al viaggio alle ore 6,30  e 
partenza in Bus GT per Sanremo. Brevi soste lungo il 
percorso per ristoro facoltativo. Pranzo in ristorante a 
Sanremo e tempo libero per passeggiata sul lungomare e 
centro della città dei ori. Proseguimento del viaggio per 
Nizza, arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Tassa di soggiorno, le mance, gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in Bus GT con autista a disposizione; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle a Nizza; trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1^ giorno al pranzo dell'ultimo bevande incluse ai pasti; assicurazione medico-bagaglio; ns. accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:

PASQUA IN COSTA AZZURRA
DAL 11 AL 13 APRILE  2020

Quota individuale di partecipazione 
€ 415 (base 30 part.)

Supplemento Singola € 140 (base 30 part.)

12 APRILE  ANTIBES – CANNES

Prima colazione in hotel. Mattina partenza per Antibes e 
tempo a disposizione per visita libera della città forticata 
affacciata sul mare, che custodisce al suo interno 
importanti tesori, le strette stradine e le piccole piazze, la 
Cattedrale e le botteghe artigiane. Pranzo di Pasqua in 
ristorante. Al termine partenza per Cannes per 
passeggiata sulla Croisette, la più esclusiva della Costa 
Azzurra e per un caffè in uno dei suoi eleganti bar. Al 
termine r ientro a  Nizza,  cena in  r is torante  e 
pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Mattina tempo a disposizione per visita libera di Nizza con il pittoresco mercato 
dei ori, Piazza Massena situata tra la città vecchia e la città nuova e passeggiata lungo la Promenade des 
Anglais, lungo viale che costeggia il mare. Pranzo di pesce in ristorante e partenza per il viaggio di ritorno 
con sosta nel Principato di Monaco per ammirare il Palazzo principesco e le eleganti vie del centro. 
Proseguimento del viaggio di ritorno, arrivo previsto a Prato in tarda serata

13 APRILE  NIZZA - MONACO – PRATO
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