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“Un weekend per partecipare al Carnevale di Nizza, 

l'evento invernale più importante della Costa Azzurra. 

In uno scenario unico, le eleganti battaglie di fiori sono 

uno spettacolo imperdibile. Su carri decorati con 

splendide composizioni ?Floreali, ragazze vestite con 

costumi stravaganti lanciano al pubblico mimose, 

gerbere, gigli...e molti altri fori! Tutta la città vive 

alritmo del Carnevale, la sfilata dei carri allegorici dai 

colori sgargianti illuminerà la notte con un pieno di 

brio, colori e sarcasmo.” 

 

Fermata – Firenze Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 6,15 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,45 

 

1° giorno - Nizza - Battaglia dei Fiori e Carnevale 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Nizza. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Nizza. Pranzo libero. Nel pomeriggio si assiste alla Battaglia dei Fiori, vero e proprio spettacolo nella prestigiosa 

cornice della Promenade des Anglais. Su ogni carro, modelle in costume lanciano da 80 a 100.000 fiori sul 
pubblico. Queste battaglie sono all'unisono con i carri di carnevale, un corteo di allestimenti vegetali sullo stesso tema. 

La loro realizzazione rappresenta un lavoro lungo e meticoloso, effettuato da quei maestri dell'arte di creare con i fiori 
che sono i fioristi (biglietto incluso, posti in piedi). Cena in ristorante. Dopo cena si assisterà alla sfilata dei Carri del 

Carnevale in Piazza Masséna dove i carri illuminati accenderanno di mille luci il cuore 

di Nizza (biglietto incluso, posti in piedi). Trasferimento in hotel tra Nizza e Cannes (***). Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno - Monaco e Montecarlo 
Costa Azzurra - Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato di Monaco. Arrivo nella più piccola nazione al mondo 

dopo il Vaticano, dal 1297 indissolubilmente legata alla famiglia Grimaldi. Tempo a disposizione per 

passeggiata per le vie di Monaco per ammirare il Palazzo Principesco, dimora della famiglia Grimaldi e la Cattedrale in 
stile romanico-bizantino, dove è sepolta anche la principessa Grace. Visita facoltativa del Museo Oceanografico, 

dedicato alle scienze del mare, con 90 vasche in cui vivono numerose specie di pesci rari. L'edificio è caratterizzato dalla 
sua monumentale architettura e dalla splendida posizione, a strapiombo sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 

Montecarlo. Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
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