
                                                                                

 

 
 
 
 
 

NIZZA – Carnevale con il Cral 
 
Date delle partenze: 22 – 23 – 29 febbraio 2020 
Partenze: ore 6:10 Torino Corso Bolzano (Porta Susa) – ore 7:00 Carmagnola (via Valfrè 35) 

 
Per i soci Cral e i loro familiari è previsto uno sconto del 10% sulle seguenti quote di 
partecipazione ed un ulteriore contributo da definirsi in base al numero dei partecipanti 
Le quote di partecipazione vanno versate all’iscrizione in biblioteca entro martedì 18 febbraio 

 
Programma  
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per Nizza. Il Carnevale di Nizza è una delle 
manifestazioni invernali più rilevanti della Costa Azzurra, in occasione di questa grande festa 
popolare, la città vibra di note allegre e spensierate da cui emergono umorismo, toni scherzosi e 
poesia. Si svolge la Battaglia dei Fiori, uno spettacolo unico al mondo e uno degli eventi più noti della 
Costa Azzurra: un corteo di allestimenti vegetali e floreali su tema dello spazio.  Inoltre, la Sfilata dei 
Carri, la Parada Nissarda con 18 carri progettati in base al tema spazio, una parata dai colori vivaci che 
mescola le arti di strada e gruppi musicali provenienti da tutto il mondo. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro e arrivo in tarda serata nelle località di partenza.  
 

Quota di partecipazione per persona   €     61,00 
Riduzione bambini 2 – 12 anni    €           10,00 
Bambini 0 – 2 anni GRATUITI 
Garanzia no penale Chiesa Viaggi    €             5,00  
(da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione oltre tale termine non sarà possibile attivarla) 

** Con questa garanzia potrete prenotare in tutta tranquillità, anche con largo anticipo, ed avrete 
comunque la possibilità di cancellare la prenotazione per qualsiasi motivo fino a 5 giorni lavorativi 
antecedenti la data della partenza, semplicemente informandoci per iscritto senza presentare 
documenti o motivazioni, senza franchigia ad eccezione del valore della garanzia stessa. 
In caso di annullamento fino a 2 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza, la penale sarà del 
50%, in caso di annullamento fino al giorno prima della partenza, la penale sarà dell’80%. In caso di 
annullamento il giorno della partenza o no show, la penale sarà del 100%. 
Nota bene: la garanzia non è applicabile a prenotazioni di viaggi che includono un volo aereo per i 
quali è possibile stipulare una polizza annullamento viaggio (vedere Allianz Globy). 
 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, ingresso alla sfilata dei carri con posto in 

piedi, assicurazione medico bagaglio e accompagnatore.  
 
La quota non comprende: mance ed extra in genere, le bevande, i pasti non inclusi, assicurazione 
annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

Settimo Torinese 5 febbraio 2020 

https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/nizza-1.htm
https://www.france-voyage.com/francia-guida/cote-d-azur-territoire.htm

