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                        COSTA AZZURRA 

 

NIZZA, CANNES,  il PRINCIPATO DI MONACO 
e il borgo di SAINT PAUL DE VENCE 

 

Dal 02 al 04 GIUGNO 2023 
 

PROGRAMMA 
Venerdì 02.04.2023   LOCALITA’ D’ORIGINE - NIZZA   
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Francia. Breve 
sosta in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a NIZZA, definita la “Perla della Costa Azzurra”, ed 
incontro con la guida per la visita della città. Magnificamente distesa lungo il mare con le spiagge incorniciate dalle palme 
che orlano la Promenade des Anglais. Visita della città vecchia che è senza dubbio la parte più pittoresca della città, con 
stradine strette e animate, la sua storia, il patrimonio architettonico barocco, le piccole piazze piene di fascino, i sui “caffè” 
e i mercati colorati dai profumi ineguagliabili. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
  

Sabato 03.06.2023    CANNES e IL BORGO DI SAINT PAUL DE VENCE  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di CANNES: capitale europea del cinema è da sempre considerata una 
delle città più chic e inn di tutta la costa mediterranea. La città si presenta come il paese delle fiabe, con raffinati negozi e 
dove le “rues” (vie) sono il palcoscenico presso cui sfilano le star più famose del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di SAINT PAUL DE VENCE, piccolo villaggio medievale arroccato su un promontorio della Costa Azzurra vicino a 
Nizza. Le stradine lastricate di Saint-Paul de Vence, cinte dalla sua fortificazione e ricche di botteghe artigiane e di atelier 
di artisti che colorano e danno vita agli stretti vicoli, affascinano tutti coloro che si spingono fin quassù, lontano dai fasti 
modaioli della costa. Questo villaggio racchiude piazzette romantiche, vedute spettacolari della valle, piccoli angoli di 
fascino provenzale. Fra le sue stradine, scalinate e fontane, troverete angoli di pura poesia! Al termine delle visite rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 04.06.2023   PRINCIPATO DI MONACO - LOCALITA’ D’ORIGINE  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il Principato di 
Monaco. Arrivo ed incontro con una guida. Il Principato di Monaco è il secondo 
stato indipendente più piccolo al mondo dopo il Vaticano. La città vecchia, 
arroccata su uno spuntone di roccia in posizione panoramica, nasconde angoli da 
visitare tra cui la bellissima Cattedrale neoromanica e il Palazzo dei Principi. Fra le 
stradine strette della rocca, i palazzi reali e i musei sembra di tornare indietro nel 
tempo, lontani dal chiasso della vita mondana della zona del porto. Pranzo libero. 
All’orario stabilito partenza per il rientro alle località d’origine. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE         € 575,00 
Minimo 25 partecipanti                    

QUOTA riservata agli “AMICI” TEATRO DANTE     € 550,00   
per prenotazioni entro il 30.04.2023  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (02 notti) salvo disponibilità   €  130,00   
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA         €    35,00    
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo - Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi - Sistemazione in hotel di 
categoria 3 / 4 stelle in Costa Azzurra in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno - Acqua in caraffa ai pasti - Visite con guida parlante italiano come da programma - Gli auricolari - 
Documenti di viaggio - Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA  QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non indicati - Le bevande oltre a quanto indicato - Gli ingressi - Facchinaggi in hotel - Le 
mance - La tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco) - Extra in genere di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate o 
annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base 
alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire eventuali 
modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: Carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. Tessera sanitaria.  
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di viaggio con le 
informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della partenza e su richiesta 
potranno essere inviati via mail. 
 

ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in pullman 
verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della partenza. Tutte 
le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in programma. 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi almeno 07 giorni 
prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e 
ai supplementi in vigore al 27/01/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

AURICOLARI: se previsti nel programma, saranno garantiti solo per le iscrizioni entro 6 giorni lavorativi prima della data di 
partenza.  
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le intolleranze 
alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le 
segnalazioni dovute, non può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non possono 
sempre garantire la totale assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di segnalare 
anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i propri prodotti 
es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni 
previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno avvenire anche in 
caso di eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).  
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una 
pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 
h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il 
caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno 
per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio. 

 

 

 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 145,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria. SALDO: entro il 02 Maggio 2023  
 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero” 

 

Per informazioni:       TEATRO DANTE - San Pietro di Legnago  
                              Tel. 366 4415197    info@ilteatrodante.it 


