CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICNETRO APS ASD
N. 19091
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

LA COSTA AZZURRA NIZZA e I VILLAGGI TIPICI
VENCE E SAINT PAUL DE VENCE
2 giorni Sabato e Domenica 14 - 15 Settembre 2019
1° giorno sabato 14 settembre - LA COSTA AZZURRA - NIZZA E LA BELLE EPOQUE
Ritrovo con i partecipanti e partenza per Nizza, città principale della Costa Azzurra, conosciuta per il suo
clima mite e si affaccia sulla Baia degli Angeli. E’ il maggior centro della riviera francese una città luminosa e
vivace, un vero e proprio museo di arte contemporanea a cielo aperto che è stata in passato meta di artisti come
Cézanne e Van Gogh. Incontro con la guida e muniti di auricolari escursione nella città vecchia, per scoprire le
sue curiosità, la sua storia, le sue chiese barocche, i suoi mercati colorati. Presentazione generale, dall’epoca
greca fino ai giorni della Belle Epoque. Un percorso colorato, punteggiato di aneddoti che fanno rivivere i
personaggi e gli eventi del passato. Tempo a disposizione sulla rinomata promenade des Anglais
la passeggiata più famosa data dalla cornice urbana ricca di splendidi palazzi d’epoca, portici e piazzette
che si affacciano sulla baia. Possibilità di fare il bagno nella spiaggia circostante, sistemazione in ottimo hotel
3 stelle della riviera francese cena e pernottamento.
2° giorno domenica 15 settembre - I VILLAGGI DI VENCE E SAINT PAUL DE VENCE
Prima colazione in hotel e partenza per i villaggi della Costa Azzurra dove si respira il clima provenzale
dell’entroterra francese, in ordine visiteremo Vence piccolo centro medievale dove il centro trabocca di fascino,
in particolare Place du Peyra, nota per la bella fontana e sorta su un antico foro romano. Gallerie d'arte, ristoranti
e caffè risaltano le graziose stradine. Potremo ammirare la cappella del Rosario vero gioiello artistico realizzato
da Henri Matisse a seguire visita e pranzo libero a Saint Paul de Vence il villaggio degli artisti e degli artigiani
una vera oasi di pace a poca distanza dalla bella vita delle rinomate spiagge della Costa Azzura. Nel primo
pomeriggio ritrovo al bus e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
Quota di partecipazione
€ 165.00
SOCI CARICENTRO
€ 150.00
suppl singola
€ 40.00
Acconto all’iscrizione euro 50,00 - saldo entro la partenza
La quota comprende: Viaggio in pullman ALA BUS sistemazione in hotel 3 stelle trattamento di mezza
pensione, servizio guida a Nizza, auricolari, assicurazione, accompagnatore.
La quota non comprende: Bevande, ingressi, mance e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota
comprende”
ORGANIZZAZIONE TECNICA ALA GOLDEN TOUR

Firenze, luglio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

LA COSTA AZZURRA NIZZA e I VILLAGGI TIPICI
VENCE E SAINT PAUL DE VENCE
2 giorni Sabato e Domenica 14 - 15 Settembre 2019
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

COSTA AZZURRA - SALDO

Firma____________________________

