
  
 
 

 

AVVENTO DAI PROFUMI PROVENZALI 
PRINCIPATO DI MONACO,NIZZA e LUCERAMIZZA e LUCERAMIZZA e LUCERAMIZZA e LUCERAM    

Sabato 12 e Domenica 13 DICEMBRE 

2015 
 

SABATO 12 DICEMBRE - 1° giorno - Ritrovo dei Partecipanti a San Lazzaro di Savena (via Caselle angolo Via Pasolini)  
alle ore 6.00, sistemazione in pullman e partenza per la Costa Azzurra. Pranzo in Ristorante lungo il percorso. Arrivo a  Lucéram, 
e visita  libera tra le vie del pittoresco villaggio medievale di un migliaio di abitanti sulle Alpi Marittime nell'entroterra di Nizza. 
Qui nel periodo delle feste natalizie in ogni angolo del paese vengono allestiti presepi, tutti molto curati ed è difficile dire quale sia 
il migliore, da quelli "standard" a quelli sopra i soppalchi delle stalle con le pecore vere sotto, da quelli ricchi di particolari con 
casette e acqua corrente a quelli in "grandezza naturale", per tutti i gusti. Oltre quattrocento sono i presepi che possono essere 
ammirati per le strade, nelle cantine, sulle fontane. Proseguimento per Nizza e tempo libero per lo shopping nelle vie del centro 
che nel periodo natalizio, sono illuminate e decorate da ghirlande e fantasmagoriche illuminazioni. Visita dei mercatini natalizi che 
si svolgono ogni anno a Place Massena, dove viene ricostruito un villaggio di montagna, con chalets che mostrano le produzioni 
dell'artigianato locale. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

DOMENICA 13 DICEMBRE - 2° giorno -  Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per il centro di Nizza per 
la visita libera dei caratteristici vicoli e del mercato dei fiori di Cours Saleya. Proseguimento per il Principato di Monaco per la 
visita libera del Regno dei Grimaldi. Simpatico tour  con il trenino panoramico, alla scoperta dei luoghi più belli del Principato. 
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro in pullman, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI     €. 220,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 40 PARTECIPANTI            €. 215,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                    €.   25,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Sistemazione in Hotel 3 *** in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande incluse nei 
Ristoranti; Tour in trenino panoramico; Assicurazione medico- sanitaria e bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le entrate turistiche, le bevande ai pasti in Hotel (acqua in caraffa inclusa); gli 
extra personali e comunque tutto quanto non menzionato alla voce”la quota comprende”                                                                                                  

 

LE PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI  €  100,00----ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE                                          

SALDO ENTRO IL  30/11/2015 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI  
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 



N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 
per esigenze organizzative. 

 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


