
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PROGRAMMA: 
 

Domenica 19.02.2023  POVEGLIANO – MENTONE – NIZZA  
Partenza ore 05.00 da Povegliano in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Mentone nel primo 
pomeriggio. Pranzo in ristornate lungo il percorso. Pomeriggio dedicato alla “sfilata dei frutti d’oro” sulla 
Promenade du Soleil o di Rue Carnot. Sulla passeggiata del Sole, di fronte al mare sfileranno le sculture 
costruite e decorate sul tema proposto di anno in anno, la festa raggiungerà il suo massimo al ritmo delle 
bande musicali, dei gruppi folcloristici e delle majorette. Tardo pomeriggio ritrovo al pullman e 
trasferimento in hotel nei dintorni di Nizza. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 20.02.2023  NIZZA – POVEGLIANO  
Colazione in hotel e visita della capitale della Costa Azzurra, radicata in un patrimonio culturale 
d’eccezione, Nizza afferma di giorno in giorno la sua capacità di creare e stupire, facendo di se stessa un 
centro permanente di interessi culturali, artistici e turistici. Pranzo in ristorante. Pomeriggio viaggio di 
rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 285,°°  
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup. 
 Pasti come da programma 
 Una bevanda a pasto  

(01 bicchiere di vino o 01 softdrink) 
 Servizio guida come da programma 
 Ingresso al corso dei frutti d’oro in piedi 
 Assicurazione medico bagaglio 

 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere all’iscrizione. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

 

DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - email: info@iviaggidelcocchiere.it - 
Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e 
del D. L.vo n°  79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 40321512000250 – Tua Assicurazioni – Condizioni di viaggio presenti 
sul nostro sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 


