
375€375€375€   

DAL 24 AL 27 FEBBRAIODAL 24 AL 27 FEBBRAIODAL 24 AL 27 FEBBRAIO

CARNEVALE IN COSTA AZZURRACARNEVALE IN COSTA AZZURRACARNEVALE IN COSTA AZZURRA
   

VIVI L'ESPERIENZA STRAORDINARIA DEL CARNEVALE DI NIZZA E MENTONE!VIVI L'ESPERIENZA STRAORDINARIA DEL CARNEVALE DI NIZZA E MENTONE!VIVI L'ESPERIENZA STRAORDINARIA DEL CARNEVALE DI NIZZA E MENTONE!   
   

VENERDÌ 24 FEBBRAIOVENERDÌ 24 FEBBRAIOVENERDÌ 24 FEBBRAIO

Colazione in hotel. Partenza per Nizza con visita guidata.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio parteciperemo al caratteristico Carnevale della “Battaglia dei Fiori”: un corteo di
allestimenti vegetali e floreali sul tema dello spazio. Su ogni carro, le modelle in costume lanciano
al pubblico fino a 100.000 fiori. Spettacolo unico al mondo che ha contribuito alla fama della
Costa Azzurra.
Al termine delle attività rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

SABATO 25 FEBBRAIOSABATO 25 FEBBRAIOSABATO 25 FEBBRAIO

DOMENICA 26 FEBBRAIODOMENICA 26 FEBBRAIODOMENICA 26 FEBBRAIO
Colazione in hotel. Partenza per Fragonard con visita guidata all’interno della Boutique dei profumi.
Situata in un edificio storico del XIX secolo, rappresenta la fabbrica dove sono prodotti
quotidianamente i migliori profumi e saponi. È annoverata fra le più antiche di Grasse.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Mentone per il famoso Carnevale. Assisteremo al coloratissimo Festival del
Limone, che si svolgerà tra grandi composizioni di frutta color oro, nei Giardini Biovès, in sfolgoranti
tonalità gialle e arancioni. Successivamente parteciperemo al Festival delle Orchidee (ingresso
libero), il fiore dal profumo soave e misterioso che accarezza i nostri sensi e ci affascina con la sua
eleganza e la sua bellezza. Altra attrazione tipica in questa giornata è il Salone dell’Artigianato
(ingresso libero), un prestigioso appuntamento per scoprire l’arte del lavoro, delle materie nobili
come il legno, del ferro e della terra. Assaporeremo specialità mediterranee e prodotti tipici
Mentonesi. Ad allietare la nostra giornata, musica e animazione di strada.
Termine delle attività rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Partenza da Roma e pranzo libero in autogrill.
Pomeriggio arrivo a Rapallo. Visita guidata del centro storico, di origine medievale. Possibilità di fare
shopping di livello nei numerosi negozi e di visite culturali interessanti. Passeggiata tra le vie centrali
osservando le palazzine storiche caratterizzate da elementi decorativi barocchi a bassorilievo. 
Al termine delle attività, arrivo in Hotel. Consegna delle camere, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 27 FEBBRAIOLUNEDÌ 27 FEBBRAIOLUNEDÌ 27 FEBBRAIO   

Colazione in hotel. Partenza per Imperia.
Visita guidata facoltativa a Villa Grock (biglietto extra di € 4) che prende il nome dal suo ideatore,
clown di fama mondiale. L’architettura e le decorazioni, cariche di simbolismi esoterici e massoni,
rendono questa villa una delle più bizzarre della Riviera dei Fiori.
Passeggiata libera nel centro storico di Imperia e pranzo libero.
Al termine delle attività, partenza per Roma. Rientro previsto in serata.



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Visita guidata a Villa Grock (biglietto extra € 4
da comunicare e saldare durante la
prenotazione). 
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se
richiesta dal comune).
Mance € 6 a persona (da saldare durante la
prenotazione).
Auricolari (0,50 cent) per chi non possiede i
propri 
4 pranzi liberi. 
Entrate a musei e/o siti archeologici non
menzionati. 
Assicurazione medico/bagaglio 15€ 
Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

 Viaggio in pullman GT da Roma. 
Hotel 4* con trattamento di mezza pensione
bevande incluse.
Visita guidata di Rapallo.
Visita guidata a Nizza.
Ingresso Carnevale di Nizza. 
Visita guidata alla Boutique dei Profumi.
Ingresso Carnevale di Menton.
Radioline Wi-Fi.
Accompagnatore 
Ingresso zona Ztl e parcheggi secondo la
nuova normativa del comune di Roma

Dal 21 Dicembre al 3 gennaio penale del 20%
Dal 4 gennaio al 10 Febbraio penale 40% 
Dall'11 febbraio al 27 febbraio penale 60%
Dal 28 febbraio al 5 marzo penale 80%
 Da 6 febbraio al giorno alla partenza penale 100%

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi
a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO: Penali annullamento viaggi Estero: Si fa presente che le condizioni di cancellazione che vengono ricevute in automatico vi
email una volta effettuata la prenotazione potrebbero essere diverse da quelle reali. Si prega di far riferimento alle condizioni qelencate qui di seguito.
L’annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail.
La comunicazione deve essere inviata ad soci@playviaggi.com (successivamente, noi, inoltriamo la mail a : amministrazione@playviaggi.com)
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta
di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 20 dicembre: nessuna penale

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto dell'annullamento.
NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY GROUP  
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