Associazione culturale Mondorama

Pasqua in Costa Azzurra :
Nizza, Cagnes Sur Mer, Antibes, Cannes
Dal 19 al 22 aprile 2019

Domenica 21 aprile: gita a
Cannes. Inizieremo la visita
dalla città vecchia, le mura, il
Museo de la Castre, la torre
quadrata e la chiesa sulla cima
della collina del Suquet
ammirando anche la belllissima
la vista sulla città, il porto, la
Croisette e le isole di Lerins.

Ritrovo presso il Camping Parc
Maurettes, 730 Avenue du Dr
Julien Lefebvre, 06270
Villeneuve-Loubet, situato tra
Nizza e Antibes.

Venerdì 19 aprile in mattinata:
ritrovo presso il campeggio.

Lunedì 22 aprile: Pasquetta in
relax sul mare. Giornata libera
per il rientro.

Nel pomeriggio di venerdì gita
ad Antibes, dove scopriremo la
vecchia città, i suoi edifici che
sovrastano il mare e grande
porto. Anche il museo di
Picasso meriterebbe di essere
visitato. Per gli amanti della
bicicletta esiste una pista
ciclabile che unisce Nizza ad
Antibes. Questa pista ciclabile
lungo la costa è sicura e senza
pericoli.
Sabato 20 aprile: gita a Nizza
alla scoperta del centro storico
e delle sue imperdibili bellezze
come La Promenade des
Anglais, il centro storico,
piccolo gioiello barocco,
la Cattedrale di San Nicola,
che stilisticamente ricorda
quella di San Basilio a Mosca,
Palazzo Lascaris, vero e
proprio gioiello nascosto nel
cuore della Vieille Ville.

IN CONVENZIONE
CON
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Pasqua in Costa Azzurra:
Nizza, Cagnes Sur Mer, Antibes, Cannes
Dal 19 al 22 aprile 2019

Programma del raduno
Venerdì 19 Aprile: ritrovo presso il Camping Park Maurettes, 730
Avenue du Dr Julien Lefebvre, 06270 Villeneuve-Loubet. Nel
pomeriggio di venerdì gita guidata ad Antibes, dove scopriremo la
vecchia città, i suoi edifici che sovrastano il mare e grande porto. Gli spostamenti saranno
effettuati con autobus di linea/treno.
Il Tour del Cap d'Antibes sul sentiero dei doganieri
Si parte all’inizio della spiaggia della Garoupe. Il sentiero conduce lungo la costa e permette di
ammirare panorami meravigliosi e di immergersi nella natura marina ricca di profumi e di
vegetazione incontaminata. Il sentiero finisce nell’ansa dell'Argent Faux chiamata anche la Baie
des Milliardaires (baia dei miliardari), alle porte della Villa Eilenroc.

Sabato 20 Aprile: gita guidata a Nizza alla scoperta del centro
storico e delle sue imperdibili bellezze come La Promenade des
Anglais, il centro storico, piccolo gioiello barocco, la Cattedrale di
San Nicola, che stilisticamente ricorda quella di San Basilio a
Mosca, Palazzo Lascaris (esterno), vero e proprio gioiello nascosto nel cuore della Vieille Ville.
Gli spostamenti saranno effettuati con autobus di linea/treno. Pranzo libero.
Domenica 21 Aprile: gita guidata a Cannes. Inizieremo la visita dalla città vecchia, le mura, il
Museo de la Castre (esterno), la torre quadrata e la chiesa sulla cima della collina del Suquet
ammirando anche la belllissima vista sulla città, il porto, la Croisette e le isole di Lerins. Gli
spostamenti saranno effettuati con autobus di linea/treno. Pranzo libero.
Lunedì 22 Aprile: relax sul mare e rientro in Italia
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Pasqua in Costa Azzurra:
Nizza, Cagnes Sur Mer, Antibes, Cannes
Dal 19 al 22 aprile 2019

Costo del raduno:
Iscrizione al raduno:


€ 15,00 a equipaggio



€ 10,00 a equipaggio associato Federcampeggio Lombardia

Campeggio: 35,00 € al giorno per equipaggio di 2 persone compresa elettricità. Ogni persona
adulta in più € 6,00, bambini fino a sei anni € 3,00.
L’organizzazione provvederà


alla prenotazione del campeggio appena ricevuta la conferma di iscrizione da parte
dell’equipaggio



al pagamento della quota richiesta dal campeggio. In caso di disdetta e rinuncia al raduno
non sarà possibile restituire questa quota.

Ogni equipaggio e quindi ogni partecipante alle gite provvederà in autonomia al pagamento delle
spese di trasporto.
Costo di partecipazione al raduno dal 19 Aprile al 22 Aprile: € 90,00 a persona adulta, € 30,00 per
ragazzi fino a 14 anni. Sconto del 10% per gli associati Federcampeggio Lombardia.
Nei costi qui sopra riportati sono incluse tutte le gite guidate come da programma.
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