
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

 

DA SABATO 16 A DOMENICA 17 GIUGNO 2018 

                                                                               

                                                                                   (MINIMO 30 ISCRITTI) 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza da Crema (San Bartolomeo) alle ore 06:15 

Partenza da Cremona (piazza Libertà) alle ore 07:00 

 Viaggio in pullman gt con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio 

 Pranzo a Nizza in ristorante 

 Pensione completa in hotel 3*** ad Avignone (centro) 

 Ingresso al Palazzo dei Papi e al Ponte San Bènezet 

 Visite con guida come da programma 

Info e prenotazioni:  Federico 393/2841697 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

SABATO 16 GIUGNO 2018: 

 Partenza da Crema (San Bartolomeo) alle ore 06:15; 

 Partenza da Cremona (piazza Libertà) alle ore 07:00; 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore, arrivo a Nizza (Francia) per le 12:00 circa, pranzo in 

ristorante (bevande incluse); 

 Nel pomeriggio visita guidata alla città di Nizza e tempo libero; 

 Terminata la visita partenza per Avignone con arrivo verso le ore 19:00 circa; 

 Sistemazione in hotel cat.3*** a pochi passi dal centro, cena (bevande escluse) e pernottamento. 

DOMENICA 17 GIUGNO 2018: 

 Colazione in hotel; 

 Incontro con la guida locale e visita alla città di Avignone: centro storico, Palazzo dei Papi e ponte di 

San Bènezet  (ingressi inclusi); 

 Pranzo in ristorante ad Avignone (bevande escluse); 

 Nel pomeriggio tempo libero in città e, a seguire, partenza per il rientro con arrivo in serata dopo 

cena. 

 

SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman con accompagnatore; 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio; 

 Pass e parcheggi nelle varie città visitate; 

 Pranzo in ristorante a Nizza (bevande incluse); 

 Pensione completa in hotel ad Avignone cat.3*** (zona centrale) dalla cena del 16 al pranzo del 17 

Giugno 2018 (bevande escluse); 

 Visite con guide locali a Nizza e ad Avignone come da programma; 

 Ingressi al Palazzo dei Papi e sul ponte di San Bènezet ad Avignone. 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personali; 

 Supplemento stanza singola €. 30,00 a persona; 

 Tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco; 

 Eventuale utilizzo di auricolari (euro 2,00 a persona); 

 Bevande presso hotel e ristorante ad Avignone; 

 Tutto quanto non indicato in “SERVIZI INCLUSI”. 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE €. 70,00 A PERSONA.  |   ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO 2017 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 265,00 


