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ESSENZE NATALIZIE  
Mentone, Eze, Nizza, Cannes, Montecarlo 

 

dal 04 al 05 dicembre 2021  
 

• 1 GIORNO: MENTONE – EZE – FRAGONARD -NIZZA  

Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la Costa Azzurra. Arrivo a 

Mentone, un vero gioiello famoso per i propri giardini tropicali che durante il periodo 

natalizio si veste a festa con numerose bancarelle e stand enogastronomici capaci di deliziare 

anche i palati più fini! Tempo libero per il pranzo e la visita del mercatino. Proseguimento per 

Eze, antico borgo sormontato da una grandiosa fortezza a picco sul mare e celebre per la 

produzione di essenze e profumi. Tempo a disposizione per una passeggiata nell’affascinante 

centro storico e visita della profumeria Fragonard dove sarà possibile acquistare le inebrianti 

essenze natalizie. Partenza per Nizza, “Capitale” della Costa Azzurra, che deve la sua fama alla 

bellezza della sua Baia e al suo clima straordinariamente mite. Visita del mercatino allestito 

nella celebre Piazza Masse con stand e bancarelle natalizie. Al termine sistemazione, cena e 

pernottamento in hotel. 

 

• 2 GIORNO: CANNES – MONTECARLO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Cannes, rinomata località balneare, che durante le 

festività natalizie si trasforma mostrando il suo lato più candido e semplice. Tempo libero per 

la visita del mercatino, allestito lungo la celebre Allée de 

la Liberté: allietati dal profumo di cioccolata, mele e 

cannella sarà possibile acquistare giocattoli artigianali 

ed oggetti decorativi. Pranzo libero. Proseguimento per 

Montecarlo, meta glamour dove avventurarsi alla 

ricerca del perfetto regalo di Natale. In occasione del 

Natale il Principato di Monaco è caratterizzato da una 

magica atmosfera, da uno scintillio di luci, da una 

girandola di manifestazioni tra cui il Village de Noël, con 

i tradizionali chalet in legno che propongono il meglio 

dello shopping artigianale monegasco a cui fanno da contrafforte locali nei quali apprezzare 

ostriche e champagne. Al termine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 210,00   

SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 

Hotel 3/4 stelle 

Pedaggio autobus per Montecarlo 

Nostro accompagnatore 

Assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento 

Bevande ai pasti  

Ingressi a musei e monumenti  

Tutto quanto non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 

 

**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a 

seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19. 

organizzazione tecnica I Tuoi Viaggi  


