P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

“E' la riviera più famosa d'Europa, un lussureggiante giardino affacciato sul
mare, è la Costa Azzurra dei nobili di ieri e dei divi di oggi, delle spiagge
dorate e delle rocce color fuoco, dei casinò e delle eleganti promenade, dei
borghi dell'interno dove il profumo del mare si confonde con quello del timo
e della lavanda..."
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – VENERDI’ 5
GENNAIO 2018: PARTENZA PER
NIZZA
In
mattinata
sistemazione
in
pullman Gran Turismo e partenza
per la Francia, Costa Azzurra. Sosta
in autostrada per il pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per
Nizza, incontro con la guida e visita guidata della città. Si visiterà la perla della Costa Azzurra con la
celebre “Promenade des Anglais” costeggiata da ville in stile liberty, Place Massena, il pittoresco
quartiere antico con visita della Cattedrale. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena a pernottamento.
2° GIORNO – SABATO 6 GENNAIO 2018: ST.RAPHAEL – CANNES - NIZZA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e partenza per St. Raphael, celebre
stazione balneare con il lungomare “Promenade René Coty” che si affaccia su una bella spiaggia
sabbiosa. St. Raphael è nota per i suoi paesaggi naturalistici: il Massif du Cap Roux è uno dei più belli
in siti Massif de l'Esterel, con le sue rocce rosse, con pareti verticali. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Nel pomeriggio visita di Cannes, universalmente conosciuta per il suo Festival del film e
la sua passeggiata della Croisette. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO – DOMENICA 7 GENNAIO 2018: MONTECARLO - rientro
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge il principato di Monaco e
Montecarlo per la visita guidata di questa esclusiva località della costa Azzurra, il più
piccolo stato al mondo dopo il Vaticano, con il suo incantevole porto, il palazzo del
Casinò, il Palazzo del Principe sulla collina che domina il principato, la Cattedrale
etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a
destinazione in serata per le ore 20.30. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 385,00

Supplemento camera singola
Quota ragazzi 3 - 12 anni n.c. in terzo letto

€
€

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

90,00
300,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman G.T.
Pedaggi autostradali, vitto e alloggio dell’autista
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande incluse ¼ di vino e ½ minerale
La guida per le visite come da programma
Assicurazione medica Allianz Assistance
Accompagnatore specializzato Viaggi TIF per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

Il pranzo del primo giorno
Eventuali ingressi a monumenti e musei
L’ assicurazione annullamento al viaggio pari a € 25,00 per persona (info in Agenzia)
Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità
HOTEL PREVISTO
HOTEL 3 *** a Nizza o dintorni

MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato
all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il
proprio gradimento lasciando una mancia alle
persone che vi hanno seguito.

MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o
richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è possibile la
sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento. Per questo viaggio alcuni menù
potrebbero essere di pesce.

PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF /
MONSELICE – Park Supermercato Conad / ROVIGO – Hotel Cristallo. Gli orari di partenza verranno
comunicati con i documenti di viaggio.
PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2017 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO
Acconto di € 100,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Regolamento Al versamento dell’acconto a conferma della prenotazione verrà effettuata l’assegnazione del posto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da
parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a
20 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

