
 
 
 
 
 

 
 

 

ENTRA E CHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA!!! 
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999 

 
 

 

 

 Viaggi in partenza dalla Tua città 
 

Profumi di Provenza

Domenica 23 giugno 2019 
 

BUS GRAN TURISMO - ASSICURAZIONE - ACCOMPAGNATORE 
 BIGLIETTO DEL TRENINO 

 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Costa Azzurra. Arrivo alla stazione 
ferroviaria di Puget-Theniers e partenza col trenino storico verso Entrevaux ed Annot: con breve sosta ad Entrevaux per fotografare. 
Animazione musicale a bordo. Potrete provare il fascino dei viaggi di un tempo a bordo delle carrozze storiche di questo treno, rimorchiate 
da un’autentica locomotiva a vapore iscritta fra i Beni Culturali Nazionali. Così percorrerete l’entroterra della Contea di Nizza e della 
Provenza (tempo di percorrenza 1 ora circa). All’arrivo in stazione ad Annot imbarco sul bus e proseguimento breve per Le Fugeret dove 
sarà possibile nel tempo a disposizione il pranzo libero con possibilità di consumare un pic-nic attrezzato presso il dehors del ristorante 
pizzeria Saint Pierre. Sarà possibile prenotare il ristorante all’interno del locale oppure solo una bevanda o un sandwich al tavolo del dehors 
con ombrellone. Nel pomeriggio rientro in bus ad Annot e tempo libero per la visita della località turistica. Possibilità di brevi escursioni 
lungo il fiume con luoghi per attività sportive. Locali commerciali per prodotti tipici delle Alpi marittime Francesi. Alle ore 16:00 partenza per 
il rientro con una ulteriore sosta presso la località di Entrevaux con la possibilità di salire a piedi sino al castello. Alle ore 17:00 partenza 
per il rientro alle rispettive località. Cena libera. 
 

Quota individuale di partecipazione € 85 
Minimo 30 partecipanti  

 

La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Biglietto del trenino storico - Assicurazione assistenza sanitaria - 
Accompagnatore  
 
La quota non include: I pasti - Eventuali ingressi - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce 
“La quota include”  


