
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €40 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, assicurazio-
ne medica Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  

e i Mercatini di Natale di Nizza, i più belli della Costa Azzurra 

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Andora 8:00  

Diano marina 8:15 
Imperia 8:30 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Vi porteremo in autobus a Luceram, caratteristico borgo medie-
vale nell’entroterra di Nizza. Partenza dai punti convenuti e viag-
gio in autobus in direzione Francia. Giunti a Luceram visiteremo 
tempo a disposizione per visitare autonomamente il famoso 
“Circuito dei Presepi”. Ben 450 opere realizzate dai suoi abitanti 
per tenere viva una tradizione ormai nata 25 anni fa. Gli scorci 
del borgo medievale sono infatti impreziositi da queste opere ar-
tigianali di fogge e dimensioni molto diverse. Dalle miniature alle 
Natività a grandezza d’uomo, dai classici presepi a quelli più fan-
tasiosi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ci sposteremo a Niz-
za per visitare il suo Mercatino di Natale, considerato il più bello 
della Costa Azzurra. Nella cornice scenografica di Place Massena, 
cuore di Nizza, si tiene il mercatino tradizionale di Natale. Viene 
costruito un villaggio di montagna con chalet che mostrano le 
produzioni dell’artigianato locale. Decine di casette in legno con 
prodotti artigianali, in parte natalizi, mentre una parte del merca-
tino è dedicata alla degustazione. In questa piazza si possono am-
mirare le bellissime istallazioni a tema natalizio che impreziosi-
scono il villaggio di Natale. Questo mercatino ospita anche una 
pista da pattinaggio e numerosi giochi per bambini. Al termine 
delle visite torneremo al bus e ripartiremo per il viaggio di ritor-
no, con arrivo previsto in tarda serata. 
  


