
Mercatini Sanremo Nizza e Montecarlo

3-5 dicembre 2021

1° Giorno COSTA AZZURRA
Partenza da Macerata ore 4,00 – da Civitanova Marche ore 4,30 – da Jesi ore 5,35 – da Ancona Nord ore 5,55 
(Orari da riconfermare) – Salite a richiesta lungo il percorso – Pranzo libero – Arrivo a Nizza, la città principale 
della Costa Azzurra; passeggiata per le vie del centro – Sistemazione in hotel – Cena e pernottamento

2° Giorno NIZZA – MONTECARLO
Prima colazione in hotel – Mattinata a disposizione per continuare la visita di Nizza con la famosa ‘Promenade 
des Anglais’, il centro moderno con i suoi negozi, i palazzi antichi e la città vecchia con il suo caratteristico 
mercato dei fiori – Durante il Natale la città è un tripudio di luci che contribuiscono a rendere magica l’atmosfera 
natalizia che pervade il centro abitato – Possibilità di visitare i tipici mercatini di Natale con chalet che mostrano 
le produzioni dell’artigianato locale – Pranzo libero – Partenza in pullman diretti a MONTECARLO, uno degli Stati 
più piccoli al mondo, il secondo dopo la città del Vaticano – Pomeriggio a disposizione per la visita dei deliziosi e 
animati mercatini di Natale che propongono innumerevoli idee regalo e prelibatezze enogastronomiche – 
Trasferimento in pullman in hotel – Cena e pernottamento 

3° Giorno SANREMO – Rientro
Prima colazione in hotel – Trasferimento in pullman a SANREMO, una delle mete turistiche più apprezzate della 
Riviera Italiana – Passeggiata libera per una pausa dedicata allo shopping, per le vie del centro storico, chiamato 
“La Pigna” – Visita facoltativa del famoso Casinoò e della Chiesa Russa – In tarda mattinata partenza in pullman – 
Pranzo libero – Rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati – Pasti 
come da programma – Assistente di viaggio – Assicurazione sanitaria
SONO ESCLUSI: Extra – Ingressi – Mance – Bevande ai pasti – Tassa di soggiorno – Assicurazione annullamento 
viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) – Tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 a notte – Assicurazione Annullamento viaggio

ESITUR TOUR OPERATOR: C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 | info@esitur.com | 
www.esitur.com | instagram: Esitur Viaggi Organizzati | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Viaggi Organizzati
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