
 

CAPODANNO 2017/2018 

 

COSTA AZZURRA 
30 dicembre – 02 gennaio 

Sabato 30 Dicembre 2017 

Partenza al mattino presto con Bus G.T da Bologna e arrivo a Montecarlo per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con guida del principato. 
Sistemazione in hotel nel cuore di Nizza: Albergo Novotel Nice Centre Vieux Nice 4* - Situato 

comodamente a 10 minuti dalla città vecchia, dal mercato dei fiori, dal mare e dalla Promenade des 
Anglais, l'hotel sorge di fronte al Palais des Congrès Acropolis. WIFI gratis, terrazza, piscina panoramica 

vista mare. Selezione di cibi biologici. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Domenica 31 Dicembre 2017 

Prima colazione in hotel. Visita con guida di Nizza. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Cena di Capodanno al ristorante Piccola Italia. Ristorante tipico toscano (distanza tra 

l'hotel e il ristorante circa 1,3 km). Sul sito http://restaurantpiccolaitalia.com/it/menu-special-fetes/ è 
possibile consultare le loro proposte di menù per il veglione di Capodanno. Rientro in hotel per 
Pernottamento. 
  
Lunedì 01 Gennaio 2018 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cap Ferrat per la visita della Villa Ephussy de Rotschild 
(apertura ore 10h00). Trasferimento a Cannes. Pranzo libero e nel pomeriggio visita con guida della 
città. Rientro in hotel per la cena e in serata per chi desidera, sarà possibile recarsi al Casinò di 
Montecarlo (il gruppo dovrà partire e rientrare insieme oppure per il ritorno si dovrà prevedere un 
rientro individuale a carico del partecipante). Pernottamento in hotel. 
 

Martedì 02 Gennaio 2018 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia con sosta a San Remo per il pranzo libero 
Primo pomeriggio a disposizione per una breve visita libera della città di San Remo. Arrivo a Bologna 
in serata. 



 

 

  
 

 

La quota comprende: 

- Bus G.T. come da percorso specificato nel programma 

- 3 notti in hotel cat.4*  

- Tassa di soggiorno 

- Trattamento di mezza pensione + 1 pranzo come da programma 

- Cena speciale di Capodanno  al ristorante Piccola Italia di Nizza  

- Visite con guida in italiano come da programma 

- Assicurazione sanitaria 

La quota non comprende: 

- Accompagnatore dall’Italia 

- Pranzi non previsti in programma 

- Ingressi 

- Bevande ad eccezione della Cena di Capodanno  

- Mance 

- Facchinaggio 

- Extra in generale  

- E tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

Cena speciale di Capodanno al ristorante Piccola Italia di Nizza 

- Cena composta da 5 portate con vino, champagne, acqua e caffè 

- Serata danzante animata da un dj/cantante italiano 

Indicazioni per entrare al Casino di Montecarlo: 

Il Casino de Monte-Carlo è aperto ai giocatori a partire dalle ore 14 e fino alla chiusura dell'ultimo 
tavolo da gioco. Dalle ore 14 i diritti di ammissione ammontano a 10 euro per persona per l'accesso 
alla Salle Renaissance, alla Salle Europe e alla Salle des Amériques. 

Costo totale a persona in camera doppia/tripla                        euro  675,00* 
Supplemento camera singola                                                     euro  162,00 
Minimo 24 partecipanti 
 
*Il costo totale è riferito ai soci, dipendenti e familiari CNA 
Per i non soci è previsto un supplemento aggiuntivo del 10% 



 

 

 

All'ingresso vi verrà richiesto un documento d'identità. Per accedere ai Salons Privés, alla Salle 
Médecin e alla sua veranda durante la stagione invernale, e alla Salle Blanche e alla sua terrazza 
durante la stagione estiva, è richiesta una tariffa supplementare di 10 euro. I diritti d'accesso sono 
pagabili in contanti all'ingresso del Casinò. 

 
Abbigliamento consigliato: 

Si richiede un abbigliamento corretto; non sono ammessi short, calzature da spiaggia o sportive. Dopo 
le ore 20 raccomandata la giacca. Il biglietto d'ingresso di 10 euro consente, anche ai più giovani, di 
visitare la Salle Renaissance, la Salle Europe, la Salle des Amériques, la Salle Blanche, i Salons Touzet 
e la Salle Médecin. Vi verrà consegnato un depliant contenente tutte le informazioni necessarie per 
la visita, e potrete passeggiare nelle diverse sale a vostro piacimento. 

Dovrete peraltro resistere alla tentazione di scattare fotografie, perché le riprese fotografiche non 
sono ammesse. Casino Café de Paris, Sun Casino e Monte-Carlo Bay Casino : L'ingresso in questi tre 
casinò è libero per tutti i maggiori di 18 anni, autorizzati a frequentare le sale da gioco. 

 

Iscrizioni con versamento di un acconto pari a € 250,00 p.p. 
 
 

Per Informazioni e iscrizioni: 

pensionati@bo.cna.it 

tel. 051 299204 

oppure rivolgersi ai collaboratori Cna Pensionati nelle sedi territoriali CNA: 

Bichecchi Paola tel. 389 1125599 - Bulgarelli Maria Grazia tel. 348 3111126 

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 - Gamberini Ivonne tel.329 6373843  

 

 
Programma visibile e scaricabile: 

www.bo.cna.it/tempo_libero  
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