
         
1° Giorno:  

Partenza in pullman con sosta per colazione libera. Arrivo a Genova. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour con
guida orientativo e panoramico della Città con brevi soste ai principali  monumenti. In serata, trasferimento in
Hotel nei dintorni di SANREMO. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: 

Prima colazione in Hotel. Partenza per  SANREMO. Partecipazione libera alla singolare sfilata dei carri fioriti !
Carri allegorici abbelliti con tutti i fiori coltivati in Riviera. La sfilata si svolge lungo il lungomare Italo Calvino ed è
arricchita dalla partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da tutta Italia. Una giornata da vivere intensamente
circondati dai profumi e dai fiori più belli della Riviera! La manifestazione è ripresa dalle telecamere di RAIUNO.
La sfilata termina alle ore 13,00 circa con i  caratteristico lancio di  fiori  su tutti  i  partecipanti!.  Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per attività personali. Potete vedere l’incantevole Lungomare e famoso Casinò.
Il Casinò di Sanremo è un edificio imponente ed artisticamente notevole in stile Liberty Decò che sorge in corso
Inglesi 18 a Sanremo. E’ nel cuore della città, collegato a piazza Colombo dalla pedonale via Matteotti, elegante
strada dello shopping, della cultura e spettacolo. 

Alle ore 18.00 ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta durante il percorso per la cena libera
ed arrivo previsto nelle varie località di partenza tarde notte.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 125,00

LA QUOTA COMPRENDE:

– Viaggio a/r in Pullman GT;

– Assicurazione medico – bagaglio;

– Assistenza tramite nostro staff ;

– Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi;

– Trattamento mezza pensione dalla cena dell'11 Marzo alla prima colazione del 12/03;

– Guida orientativa e panoramico della Città di Genova

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Pagamento di Posti a sedere settore unico tribuna per la Sfilata;

– Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita;

– Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;

– I pranzi e la cena del 12/03;

– Tutti gli extra di carattere personale  e quanto non espressamente indicato nel presente programma.

PARTECIPANTI: Min. 30 pax
Per  informazioni su prezzo e partenze contattare direttamente l'Agenzia “Mignani Viaggi”.

INFO & PRENOTAZIONI:
Ufficio: Tel. 0734/466423 Cell. 347/5521654, info@mignaniviaggi.com
Stefano Mignani: 339/5096990 info@stefanomignani.com Direzione Tecnica  
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