
              
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI  

     
 

 

     

Mercatini, Presepi e Atmosfere Natalizie in 

 COSTA AZZURRA 
 

PERIODO: 2 - 4 DICEMBRE 2022 
 

2 DICEMBRE: Partenza alle ore 06.00 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24 e alle ore 06.15 da Iperborgo, 
via autostrada per Piacenza, Genova, Ventimiglia con soste d’uso lungo il percorso. Incontro con la guida 

nei pressi di Sanremo e proseguimento per MONACO/MONTECARLO. Arrivo e pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita con guida dei punti di maggior interesse del Principato, inclusa la zona ove vengono 

allestiti i Mercatini Natalizi. Al termine partenza per SANREMO, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
3 DICEMBRE: Colazione e partenza con guida per CANNES, per una passeggiata nei luoghi più 
caratteristici, come La croisette, ancora più splendente nelle sue decorazioni natalizie. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per l’entroterra Nizzardo e sempre con assistenza di guida visita di LUCERAM, uno dei più 
tipici paesini di impronta medioevale, luogo di grande richiamo, dove gli abitanti durante il periodo usano 
esporre alle finestre delle loro case i loro presepi (circa 450!). Al termine rientro a SANREMO, cena e 

pernottamento in hotel. Per chi lo desideri, possibilità di trascorrere la serata nel locale Casinò. 
4 DICEMBRE: Colazione, in mattinata partenza per NIZZA e con guida visita alla città con la chiesa russa, 
la promenade des Anglais ecc. – Durante la visita si potranno ammirare anche i Mercatini Natalizi della 
capitale della Costa Azzurra. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro e dopo le 
soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata. 
 
 

    
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 430,00 (minimo 25 persone) 

€ 400,00 (minimo 30 persone) 

€ 380,00 (minimo 35 persone) 
 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 60,00 (soggetta a disponibilità) 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: 

CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 
 

 
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita 
potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 
 

Iscrizioni entro il 15/10/2022 con acconto € 100.  
Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione. 

Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 
 
 

 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Noleggio bus G.T. - 
Sistemazione in hotel 4 STELLE a SANREMO in 
camere doppie con servizi ed i pasti indicati – I 
pranzi nei ristoranti come da programma – 

Bevande ai pasti (1/4 di vino+acqua) - Guida 
parlante italiano per tutte le visite in programma – 
Assicurazione infortuni e Polizza medico-bagaglio 
EuropAssistance.  NON COMPRENDE: Eventuali 
entrate – Mance ed extra personali – Eventuali 
tasse di soggiorno locali, pagabili in hotel – 
Quanto non espressamente previsto. 

 


