Gruppo Fotografico

Il carnevale di Nizza è il primo carnevale di Francia e uno dei più
famosi del mondo e uno degli eventi più apprezzati della Costa
Azzurra. Si svolge nel mese di febbraio e ogni anno attira centinaia di
migliaia di spettatori.
Dal 17 febbraio al 3 marzo 2018, venite a divertirvi al ritmo delle
stelle e dei pianeti con questa nuova edizione del Carnevale di Nizza!
Quest’anno questo evento imperdibile sarà dedicato al tema del «Re
dello spazio».
La conquista dello spazio e dell’ignoto, il sogno di tutti gli esseri
umani. A ogni scoperta di un nuovo pianeta, di una nuova galassia o di una costellazione ci
avviciniamo un po’ di più alle stelle. Un tema che ben si presta a dare spazio alla fantasia e alla
creatività dei carnevalieri e dei progettisti dei carri.
Il Carnevale di Nizza propone 6 sfilate di carri diurne e notturne con 17 carri e animate da oltre
1000 tra ballerini e musicisti venuti per l’occasione da ogni parte del mondo per farvi vivere al
meglio questo evento autentico e fiabesco!
Cosa sarebbe il Carnevale di Nizza senza le tradizionali battaglie dei fiori? Venite ad ammirare
le indossatrici sui carri decorati da magnifiche composizioni floreali con indosso gli splendidi
costumi realizzati sul tema dell’anno e preparatevi ad accaparrarvi una miriade di fiori di mille
varietà e colori.
1° giorno: TORINO – NIZZA
Ritrovo dei sigg. partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza con bus GT riservato per
Nizza. Arrivo previsto per il pranzo, libero. Pomeriggio a disposizione per la visita libera della
città di Nizza o per assistere alla Battaglia dei Fiori (inizio 14h30). Sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena libera prima di raggiungere a piedi alle tribune riservate per assistere
alla sfilata dei carri illuminata (inizio 21h00). Pernottamento in hotel.
2° giorno: NIZZA – EZE - TORINO
Dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione per le ultime visite della città e per il
pranzo. Alle 13h30, partenza per Eze-Village. Incontro con la guida per scoprire a piedi il
meraviglioso villaggio medievale in pietra situato tra Nizza e Monaco (N.B. dal parcheggio del
pullman si raggiunge con una passeggiata di ca 15’). Un paesaggio che ha stregato anche il
filosofo Friedrich Nietzsche che qui amava soggiornare (si racconta che lungo uno dei sentieri
che scendono impavidi verso il mare abbia trovato l'ispirazione per scrivere la prima parte di
"Così parlò Zaratustra"). Per meglio scoprire Èze bisogna lasciarsi guidare dall’istinto, fidarsi
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degli aromi di un gelsomino per trovarsi in uno dei suoi vicoli inondati di sole, su frammenti del
muro risalenti all’età del bronzo, di fronte ad oggetti in ferro battuto minuziosamente lavorati
ai quali si aggrappa un’indisciplinata camelia o di fronte a pitture a trompe l’œil come le false
persiane su di una facciata della Via Principale. In vetta al villaggio, a 429 metri sul livello del
mare, si può gustare uno dei panorami più eccezionali della Riviera.
Pranzo libero. A seguire, partenza per il rientro a Torino.
IL VOSTRO HOTEL
HOTEL KYRIAD NICE GARE 3*
www.kyriad.com/Nice
Questa struttura si trova a 17 minuti a piedi dalla spiaggia.
Dotato di camere climatizzate con la connessione Wi-Fi
gratuita, il Kyriad Nice Gare sorge a 350 metri dalla stazione
ferroviaria di Nice-Ville e a 1,5 km dalla Promenade des
Anglais, nota per le sue spiagge pubbliche e private.
Accessibili tramite ascensore, le sistemazioni del Kyriad Nice
Gare sono insonorizzate e presentano una TV a schermo piatto
con canali satellitari, una scrivania e un bagno interno con
vasca o doccia.
Al mattino vi attende una prima colazione a buffet servita nella sala dedicata o sulla terrazza.
La struttura mette a vostra disposizione una reception operativa 24 ore su 24 e dei quotidiani
gratuiti presso la hall.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
Hotel Kyriad Nice Gare 3*
Minimo 25 partecipanti
Minimo 35 partecipanti
Supplemento singola
Camere triple non disponibili

Euro 183,00
Euro 163,00
Euro 40,00

Ingresso facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione (tariffe valide per
minimo 20 persone):
Battaglia dei fiori (posti in piedi)
Euro 13,00

Il Circolo valuterà la concessione di un contributo
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:
 Viaggio in autopullman GT riservato
 Pedaggi e tasse autostradali
 2gg/1nn in camere doppie con servizi privati nell’hotel prescelto a Nizza
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;
 Sfilata dei carri (posti in piedi)
 Visita guidata di Eze Village
 Assicurazione infortunio, malattia in loco e bagaglio
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO:
 I pasti
 Tassa di soggiorno da pagare in loco
 Ingresso alla battaglia dei fiori (quote indicate a parte per minimo 20 persone)
 Mance ed extra di carattere personale
 Assicurazione integrativa contro l’annullamento
 Tutto quanto non citato ne “la quota comprende”

CIRCOLO UNICREDIT TORINO
via Nizza 150 ‐ 10126 Torino (TO) ‐ Tel. 011.19411079

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI:
Posti disponibili: 27

18/01/2018

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: compilare in ogni sua parte il Mod. 4243, e inviarlo alla segreteria del

Cral. Per eventuali aggregati, rivolgersi direttamente all’Agenzia Viaggi Easy‐Nite di via Sacchi 22, Torino,
tel. 011 7792535, selezionare 3 e chiedere delle sigg.re Lidia o Clara.
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
20% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 29 a 14 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Polizza Annullamento:
E’ possibile stipulare, esclusivamente all’atto della prenotazione, tramite l’Agenzia Easy Nite
una polizza annullamento Elvia, al costo del 7% circa della quota di partecipazione. Chi la
desidera è pregato di fornire il proprio indirizzo e codice fiscale.
Il Referente Gruppo Fotografico: Roberta Donda
e-mail: UniCredit ‐ Italia ‐ CRAL ‐ Gruppo Fotografico Torino  hxcralfoto‐Italia@unicredit.eu

CIRCOLO UNICREDIT TORINO
via Nizza 150 ‐ 10126 Torino (TO) ‐ Tel. 011.19411079

