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21 Febbraio 
“L’evento invernale più importante della Costa 
Azzurra, uno dei più grandiosi carnevali del mondo, 
propone un programma di spettacoli  
indimenticabili…” 
H 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in autopullman G.T. per la  Francia. Sosta lungo il 
percorso. All’arrivo possibilità di godersi i festeggiamenti 
passeggiando tra le stradine della Vieux Nice, il nucleo medievale 
della città, con i suoi palazzi dalle tinte ocra e rosa, o in piazza 
Massena, il cuore del carnevale. Durante tutta la giornata la città 
sarà animata da eventi e spettacoli, tutto sarà incentrato sul tema 
di quest’anno: “il Re dei mass media”, il re di questa edizione del 
carnevale, eletto per la vocazione universale di questa festa. Infatti 
pensate che le sfilate variopinte che si svolgono di giorno e di notte 
sono animate da oltre 1.000 musicisti e ballerini venuti da ogni 
parte del mondo!! Durante questa giornata di festa sarà possibile 
scoprire anche la più rinomata specialità di Nizza: la Socca, 



celebrata con un vero e proprio Socca Party… è uno dei piatti 
nizzardi più conosciuti, si tratta di una farinata di ceci cotta in forno 
a legna, una vera prelibatezza!! Pranzo libero. Nel pomeriggio, alle 
14.30, avrà inizio la sfilata dei carri: in uno scenario unico, la 
bellissima Promenade des Anglais, si susseguiranno eleganti carri 
decorati con splendide composizioni floreali e di fantasia, 
personaggi vestiti con costumi stravaganti si sbizzarriscono 
lanciando al pubblico fiori e coriandoli… Insomma la città vive al 
ritmo di questo evento autentico e fiabesco, abbandonatevi alla 
magia!! H 17.00 partenza per il viaggio di ritorno. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 45,00 
(minimo 35 partecipanti) 
La quota comprende:  
- Viaggio in autopullman G.T. 
- Ns. Accompagnatore 
- Assicurazione di legge 
La quota non comprende:  
- I pasti e le bevande 
- Ingressi a musei e monumenti  
- Ingresso alla sfilata di carri EURO 11,00 
- Extra personali e quanto non indicato ne “la   quota comprende” 
  

DATA:  
Domenica, Febbraio 21, 2016


