1—2 dicembre in costa azzurra

Mercatini di Natale 2018
Associazione Culturale Bareggese
Via Don Biella 2 Bareggio (MI)
P.IVA : 07178300963
www.numtuccinsema.it

1° giorno – 01/12/2018 –
BAREGGIO / MONTECARLO / NIZZA
Ritrovo
ore 06,45 parcheggio Carabinieri (via Morandi) Bareggio
Partenza alle ore 07.00 circa sosta durante il percorso.
Pranzo in ristorante.
Arrivo a MONTECARLO. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita di una tra le più
rinomate località della Costa Azzurra. Il Principato di Monaco, governato dalla dinastia dei
Grimaldi dal 1297, è uno degli stati più piccoli del mondo, il secondo dopo la città del Vaticano. Il
Principato è formato da un’area urbana con cinque quartieri: Monaco-Ville, La Condamine,
MonteCarlo, Fontvieille e Moneghetti. Visita del quartiere più conosciuto dello Stato di
Monaco, il più piccolo Stato sovrano del mondo, dopo il Vaticano.
Al termine tempo a disposizione per immergersi nel Mercatino di Natale, composto da chalet di
legno, che formano un animato mercatino che propone idee regalo e prelibatezza gastronomiche.
L’artigianato è uno dei punti di forza di questo mercatino, ma anche i prodotti regionali e le
specialità gastronomiche rivestono una parte rilevante nelle proposte degli espositori presenti.
Alle ore 18.00 partenza per hotel a Nizza sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° giorno – 02/12/2018 –
NIZZA / BAREGGIO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita della Città Vecchia con i suoi
principali siti e monumenti, tra cui: Place Gautier, abituale mercato di fiori e legumi, cui fa
sfondo la Prefecture, del 1611. Sulla destra vi è la Chapelle de la Misericorde, costruzione
ellittica di stile rococò. Altre belle chiese barocche, tra i vicoli della città, sono: la Cattedrale di
St. Reparate, del 1650 e di St-Jacques di stile gesuitico. A est il vecchio borgo si addossa alla
collinetta del Castello, in posizione dominante tra il vecchio porto e la città.
Al termine tempo a disposizione per passeggiare tra le vie della città che, durante il periodo del
Natale diventano un tripudio di luci, colori e suoni, che contribuiscono a rendere magica
l’atmosfera natalizia. Il tipico Villaggio di Natale è formato da chalets con prodotti di
artigianato, prodotti natalizi e tipici locali.

Pranzo in hotel o ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 295,00
Supplemento camera singola € 55,00
NB: la quota comprende assicurazione annullamento secondo
Le modalità previste dal contratto
La quota comprende:
★ Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista;
★ Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere con servizi privati, telefono, tv color;
★ Pasti (bevande incluse), escursioni e visite guidate come da programma, incluse radioguide;
★ Assicurazione sanitaria e bagaglio; Tassa di soggiorno.

La quota non comprende:
Tutto quello non specificato nella quota comprende
NOTE (documento richiesto: CARTA IDENTITA’ valida per l’espatrio)
• Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza
che sia modificato il contenuto delle visite.

•
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti
senza valido motivo , verranno applicate le seguenti sanzioni:
da 30 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;

da 20 a 15 giorni prima
della partenza penale del 50%;
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;
della partenza penale del 100%;



da 04 giorni al momento

Modalità di pagamento
Bonifico bancario IBAN IT57T 01030 32471 00000 1448481
Beneficiario : Num Tucc Insema Causale : Mercatini di Natale 2018
Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. manzoni angolo V. Roma- Bareggio –
Martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Tel. 347 9023078 opp. 338 7962330

• In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà
tenere conto delle ore di impiego dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita
del bus dal deposito (o 15 ore se durante la giornata il bus rimane inutilizzato per 3 ore
consecutive).

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS

