Costa Azzurra
01-04.11.2018

Partenza:

05.30
06.10
06.30
06.45

Camorino – Centro Sportivo
Lugano Sud – P&R Fornace
Mendrisio – Centro Studi
Balerna – (ex Centro Breggia)

06.00
06.25
06.40
06.55

Lugano – FFS
Mendrisio – FFS
Balerna – Piazza
Chiasso – Boffalora

vecchia fermata Serfontana

07:00

Chiasso – Via Volta

Giorno 1: 01.11.2018
Partenza dal Ticino alla volta della costa Azzurra. Pranzo libero lungo il
percorso.
Arrivo a Saint-Jean-Cap- Ferrat, suggestivo borgo di pescatori, dove sorge
Villa Rotschild Ephrussi e visita libera con audioguide agli interni della
villa. La Villa è stata Realizzata su “ispirazione veneziana” e per la sua costruzione furono impiegati vari elementi architettonici provenienti da
tutto il mondo. Al termine trasferimento in hotel a Nizza. La città
di Nizza è il centro principale della Costa Azzurra nonché una delle più
popolate di tutta la Francia. Nizza può essere definita come la capitale economica di tutta la Costa Azzurra, con risvolti importanti sul commercio, le amministrazioni pubbliche e
il turismo della zona, con la presenza di innumerevoli infrastrutture che ne fanno il secondo centro in
Francia per capacità alberghiera. La Promenade des Anglais di Nizza in Francia è uno dei più belli e celebri lungomare della Costa Azzurra. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2: 02.11.2018 NIZZA
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per la visita libera della città, con il nostro accompagnatore.
La Promenade des Anglais di Nizza in Francia è uno dei più belli e celebri lungomare della Costa Azzurra. La parte più frequentata si trova antistante il nucleo antico della città sviluppandosi oltre per tutta
la lunghezza della Baia degli Angeli. A fianco dei suoi spazi pedonali e ciclabili si trovano molti negozi e
attrazioni della città. Possibilità di visitare liberamente Villa Massena ed il museo Matisse.
Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento S. Paul de Vence piccolo borgo medievale costruito su una
rocca dietro la costa. Passeggiata tra le vie dell’antica cittadina che è stata amata da pittori e artisti.
Le stradine sono deliziose e pittoresche, quasi uno scenario da fiaba al quale non manca neppure un castello del XVI secolo appartenuto ai nobili Villeneuve allora signori di Vence. Rientro a Nizza. Cena e
pernottamento in hotel.
Giorno 3: 03.11.2018
Prima colazione in Hotel. Partenza per Cannes città emblema della Costa Azzurra con le sue spiagge, i
suoi grandi palazzi e le suggestive stradine che attorniamo il borgo vecchio rievocando l’atmosfera di un tempo. La celebre passeggiata a mare
“la Croisette” è calcata ogni anno da numerosi VIP che qui si riuniscono
per partecipare al Festival Internazionale del Cinema. Tempo libero a disposizione per la visita libera della città e per il pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per Cap d’Antibes per una passeggiata. Il borgo offre un
contesto prestigioso con numerose residenze di lusso. Tutto attorno al
Cap d’Antibes, si trovano delle piccole calette tranquille e qualche spiaggia di sabbia. Rientro a Nizza.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Giorno 4: 02.01.2018
Mentone
Prima colazione in Hotel e rilascio delle camere. Partenza per Mentone. Situato alla frontiera con l’Italia,
questo incantevole villaggio è uno dei più pittoreschi di Francia. Le
facciate delle sue case dai toni squillanti accolgono il turista che ne
rimane affascinato. Di vocazione turistica già a partire da metà Ottocento, Mentone vanta un clima mite durante tutto l’anno adatto
alla coltivazione di ulivi, agrumi e fiori. La sua vivace città vecchia
inoltre, vanta un patrimonio storico ed artistico di grande pregio.
Visita libera del borgo. Pranzo in ristorante. Al termine partenza
per il rientro in Ticino con arrivo previsto in tarda serata.

PREZZO PER PERSONA: CHF 750. Supplemento camera singola: CHF 170. –
ACCONTO Da versare all’atto dell’iscrizione 400,00 CHF + evtl. Quota ass. Annullamento
SALDO
Entro e non oltre il 15.10.2018 350,00 CHF + evtl. suppl. sing.

Il prezzo comprende:

- Viaggio in comodo torpedone con accompagnatrice
- mezza pensione in hotel 4 stelle a Nizza
- Visita con audioguide agli interni della Villa
Rotschild Ephrussi.
- Cena del 3 giorno in ristorante
- Pranzo dell’ultimo giorno in ristorante con bevande

Documenti:

Il prezzo non comprende:

- I pranzi del 1, 2 e 3 giorno
- le bevande ove non menzionato
- Le spese di carattere personale
- Quanto non indicato nel programma
- La mancia per l’autista
- Assicurazione annullamento CHF 40. (Facoltativa)

Per i viaggi all’estero carta d’identità valida o passaporto valido
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati

Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e di
prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione è impegnativo.
Solo a ricevimento del suddetto tagliando la prenotazione verrà considerata effettiva.
Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferme né fatture.
Al momento dell’iscrizione, o al più tardi entro un mese dalla partenza, vi preghiamo di voler versare
l’importo dovuto tramite l’allegata polizza oppure su ccp 65-149456-2 Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna.

Condizioni generali di viaggio
ISCRIZIONE
Per poter garantire un’ottima organizzazione, preghiamo tutti coloro che desiderano partecipare ai nostri viaggi di
comunicarci la propria iscrizione per iscritto tramite invio del modulo cartaceo di iscrizione o tramite il formulario
presente sul sito www.welsen.ch e contestualmente versare il saldo o l’acconto richiesto.
Il saldo deve pervenire entro un mese dalla data di partenza.
Si ricorda inoltre che il tagliando di iscrizione è impegnativo e che l’adesione al viaggio implica automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente regolamento.
ANNULLAMENTI
L’organizzatore può annullare il viaggio/soggiorno, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti, fissato a 20 persone, purché sia portato a conoscenza degli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In
caso di cancellazione, la ditta si impegna alla restituzione della quota versata senza alcuna trattenuta.
In caso di annullamento o rinuncia del viaggio/soggiorno, da parte del cliente, la comunicazione deve essere inviata
al più presto, via fax, e-mail o lettera. Si avrà diritto al rimborso della quota viaggio al netto delle penalità come
indicato di seguito:
Costi amministrativi a persona
Fino a 45 giorni prima della data di partenza
da 45 a 31 giorni prima della partenza
da 30 a 21 giorni prima della partenza
da 20 a 0 giorni prima della partenza

Frs. 60.
10%
30%
50%
100%

L’assicurazione d’annullamento non è compresa nel prezzo del viaggio, ma su richiesta può essere stipulata tramite
il nostro ufficio. L’assicurazione bagagli e rimpatrio non fanno parte dell’assicurazione annullamento.
DOCUMENTI
Per i cittadini di nazionalità Svizzera ed EU è necessario il passaporto oppure la carta d’identità valida. Ogni partecipante è responsabile per la validità del proprio documento di viaggio; in caso contrario dovrà assumersi le conseguenze.
RITARDO E CAMBIAMENTO DI PROGRAMMA
L’organizzatore del viaggio declina ogni responsabilità per eventuali ritardi e conseguenze, dovute a cause di forza
maggiore, non imputabili alla ditta organizzatrice. Cambiamenti di programma sono possibili senza preavviso e non
rappresentano una motivazione valida per l’eventuale annullamento. Il soggiorno può essere cancellato per cause di
forza maggiore o eventi naturali (acqua alta etc.)
MODIFICHE
I prezzi dei viaggi sono calcolati in base alle indicazioni in vigore al momento della stipula del programma. L’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il costo del viaggio, per cause non imputabili alla sua volontà (esempio:
notevole incremento delle tasse, del carburante o del tasso di cambio). L’incremento deve essere comunicato almeno
28 giorni prima della partenza e non può superare il 10% del prezzo originale.
BAGAGLIO
L’agenzia non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o smarrimento di oggetti personali
o danni subiti al bagaglio. I partecipanti sono pregati pertanto di non lasciare MAI gli effetti personali incustoditi
all’interno del pullman.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in
vigore nei paesi di destinazione del viaggio, nonché a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.

Per un buon clima di viaggio sui nostri pullman è vietato fumare.
Ringraziamo per la vostra comprensione.

BUON VIAGGIO!

