PROGRAMMA
1 Giorno: Montecarlo/Sanremo
Partenza per la Liguria con sosta tecnica
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a
Montecarlo e tempo libero per la visita del
Principato di Monaco. Il Principato di Monaco è
una città-stato da sempre sinonimo di lusso e
bellezza. Montecarlo è uno dei quartieri centrali
della città, dove trovano spazio negozi di lusso,
musei e il celebre casinò. La città vecchia si estende
in alto sulla Rocca in posizione panoramica su
Montecarlo, dove troviamo il Palazzo del Principe,
La Cattedrale, il Museo Oceanografico ecc

Alle ore convenute partenza per Sanremo,
sistemazione
in
hotel,
cena
e
pernottamento
2° giorno: Sanremo/Montone
colazione in hotel e partenza per Mentone,
arrivo a intera giornata a disposizione per la
visita della cittadina, pranzo libero. Nel
pomeriggio, ingresso (biglietto escluso da pagare
in loco) a una delle sfilate più caratteristiche
della Costa Azzurra, la Fete des Citrons, dove
carri decorati con agrumi, maschere originali,
costumi ricercati e suonatori rallegrano e
colorano le vie di Mentone. Al termine della

sfilata partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. TASSA CHECK-POINT a Montecarlo, hotel cat 3*
zona Sanremo, camere doppie con servizi privati, 1
mezza pensione ( 1 cena e colazione), bevande a
cena incluse acqua ½ e ¼ vino, assicurazione
medico/bagagli,
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del 1° e 2°
giorno, ingresso al Carnevale di Mentone e ingressi
in genere a siti, musei e monumenti, polizza
annullamento facoltativa, e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso
Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli
42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì
15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì
18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 –
18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223

Quota di partecipazione €. 155
Minimo 35 partecipanti
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