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L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

01° giorno: ALBA-CANNES-ANTIBES-NIZZA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  alle  07:00.  sistemazione  in  pullman riservato  Gran Turismo e  partenza in
autostrada per Savona-Ventimiglia - Soste a piacere ed arrivo a  Cannes in tarda mattinata: visita individuale
della città famosa per il festival internazionale del cinema, tempo a disposizione sulla croisette e pranzo libero
Proseguimento per  Antibes e  visita  con  guida della  frizzante cittadina marina con il  suo bellissimo centro
storico a picco sul mare: vicoli nascosti, piazzette pittoresche, botteghe artigiane
Al termine delle visite trasferimento a Nizza, sistemazione in albergo, cena e pernottamento

02° giorno: NIZZA-ST. PAUL de VENCE-NIZZA-MONACO-NIZZA
Prima colazione, cena e pernottamento
Mattino dedicato alla visita con  guida di  Nizza, considerata la capitale della Costa Azzurra: la città vecchia, il
porto, il Duomo, la famosissima “Promenade des Anglais” e le eleganti vie del centro storico  - Pranzo libero 
Partenza in pullman per St. Paul de Vence e visita con guida del pittoresco borgo medioevale che da sempre
ospita pittori e scultori nelle anguste “botteghe” del centro
Rientro  a  Nizza  per  la  cena in  ristorante  – Alle  21:30 circa  partenza in pullman per  Monaco per  vivere  il
Capodanno più lussuoso, mondano ed elegante di tutta la Costa Azzurra

03° giorno: NIZZA-EZE VILLAGE-MONACO-NIZZA
Prima colazione
Tempo libero per completare la visita individuale della città di  Nizza, magari con una bella passeggiata sulla
Promenade des Anglais ed alle ore 11:00 circa partenza in pullman per  Eze: pittoresco villaggio a 427 metri di
altezza con splendida veduta panoramica  sulla costa sottostante e con un bellissimo giardino esotico, breve
visita individuale e proseguimento per Monaco – Pranzo libero
Pomeriggio dedicato alla visita con  guida di Montecarlo: la Cattedrale, esternamente il  Palazzo del Principe
Ranieri, la Rocca con splendida veduta sull’intero Principato
Alle 17:30 circa inizio del viaggio di ritorno in autostrada per Ventimiglia-Savona con arrivo ad Alba alle 22:00
circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:                € 475,-  (soci ordinari G.S.R.F.)
                                                                                        € 515,-           (soci amici G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 25 persone:                € 510,-  (soci ordinari G.S.R.F.)
 € 550,-           (soci amici G.S.R.F.)    

                                         
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME IT 45 J 03069 22550   100000003073   
INTESA  Alba sede, causale:      COGNOME  e  NOME     COSTA AZZURRRA CAPODANNO 2022

Pagamento quota: € 200,00 all' iscrizione; saldo entro il 13 dicembre

Le iscrizioni si ricevono entro il 02 novembre o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella 0173 (295)396     333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812

Sino al 17 ottobre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  (dipendenti 
Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, 
attestante reali gravi patologie  

La quota comprende:
* Viaggio in pullman Gran Turismo come da programma  
* Sistemazione presso l' albergo Mercure Nice Grimaldi (4 stelle centrale) a Nizza, in camere doppie 
* Servizio di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell' ultimo 
bevande incluse a tutti i pasti, ¼ di vino e ½ di acqua (cena 'normale' del 31 dicembre ore 18:30)
* Servizio guida ovunque: Antibes, Nizza, St. Paul de Vence e Montecarlo
* Le mance e l'assicurazione medico legale ed annullamento  con franchigia del 20% (copertura annullamento
anche per Covid-19, maggiore costo da quarantena improvvisa + rientro anticipato a seguito di grado di 
sicurazza insufficiente causa Covid-19) 

La quota non comprende:
* I pranzi, gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato
* La tassa di soggiorno, attualmente pari ad Euro 4,40 totali

Supplementi:
* camera singola, Euro 180,00

L' itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le visite previste nel Tour

Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell' andamento del tasso di contagio
da Covid-19

SEZIONE TURISMO  GSRF  G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca                                                                                                                    Gian Piero Barra 
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