Mini crociera
a Portofino
Mini crociera

EUROPA E COSTE DEL MEDITERRANEO / NIZZA A NIZZA
da 15/09/2022 a 17/09/2022 - 3 giorni / 2 notti
◆ IN COMBINAZIONE CON UN SOGGIORNO IN RESORT CLUB MED:
Opio en Provence

CROCIERE CLUB MED 2
Benvenuti a bordo di Club Med 2, per
un’esperienza unica a bordo di un
veliero che offre una porta di al mondo
di taglia umana. Eleganza e comfort
sono l’essenza di questo magnifico
veliero a 5 alberi

EUROPA E COSTE DEL MEDITERRANEO / NIZZA A NIZZA

Mini crociera a Portofino
◆ da 15/09/2022 a 17/09/2022 - 3 giorni / 2 notti ◆ IN COMBINAZIONE CON UN SOGGIORNO IN RESORT CLUB MED: Opio en Provence

La vostra crociera
Giorni
1 - Jeudi
2 - Vendredi
3 - Samedi

Tappe

Arrivo

Partenza

Hall nautica

19:30

Senza sci nautico

Nizza
Portofino

08:00

Nizza

07:00

19:00

Senza sci nautico
Senza sci nautico

Giorno 1: Imbarco da 16:00 a 19:00
Giorno 3: Sbarco da 9:00 a 11:00

Data di pubblicazione 11/02/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Itinerario della crociera
Giorno 1 - Jeudi
NIZZA

Nota per la celeberrima Promenade punteggiata di mercatini di fiori e di negozietti d’arte. Sprizza vitalità questa elegante signora che inanella
atmosfere tra la raffinatezza neoclassica e il ritmo vivacede La città vecchia.
Nave ormeggiata in porto
Spiaggia di sassi
Scalo di imbarco e di sbarco.

Giorno 2 - Vendredi
PORTOFINO

Bello come un capolavoro impressionista, il porticciolo di pescatori si concede a piccole dosi. Nello scrigno di una baia orlata di pini, questa scenografia di
toni pastello e trompe-l’œil è l’indirizzo blasonato del jet-set.
Alla fonda
Sport nautici

Giorno 3 - Samedi
NIZZA

Nota per la celeberrima Promenade punteggiata di mercatini di fiori e di negozietti d’arte. Sprizza vitalità questa elegante signora che inanella atmosfere
tra la raffinatezza neoclassica e il ritmo vivacede La città vecchia.
Nave ormeggiata in porto
Spiaggia di sassi
Scalo di imbarco e di sbarco.

Data di pubblicazione 11/02/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Escursioni della crociera
Giorno 2 - Vendredi
PORTOFINO /
PORTOFINO A PIEDI
(1/2 giornata, mattina)*

Una passeggiata di 2 ore a 2 ore e 30 che vi permetterà di apprezzare questa bellissima regione così famosa. Dopo aver attraversato il grazioso villaggio di
Portofino, ammirerete meravigliosi paesaggi : vigne, case tradizionali della regione, viste sul mare. Arrivati a S. Margherita, potrete girovagare prima di
prendere il traghetto per tornare a Portofino a vostro piacimento.

La gita in barca vi porterà alla scoperta del suggestivo borgo di Rapallo e delle sue case dipinte a pastello con illusione ottica. La vostra guida vi mostrerà il
Giorno 2 - Vendredi
suo quartiere storico con strade pedonali molto piacevoli e vivaci. _x000D_
PORTOFINO / CROCIERA A
Ci sarà tempo libero per passeggiare sul lungomare, fare shopping... e perché non prendere un aperitivo in terrazza e gustare il meglio della gastronomia
RAPALLO (1/2 giornata)*
ligure.

* Escursione disponibile a tariffa preferenziale al momento della prenotazione della crociera. Soggetta a un numero minimo di partecipanti.
Data di pubblicazione 11/02/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Formalità
FORMALITÀ SANITARIE

Vaccinazioni consigliate: difterite, antipolio, tetano, epatite A e B e tifo.

Luogo di ritrovo per l’imbarco
Porto di Nizza. Molo commerciale (o talvolta Quai Admiral Infernet). I 2 moli sono vicini, il porto è piccolo. Non possiamo mancare di vedere il CM2. Distanza aeroporto /
porto: 9 km (circa 30 minuti). Parcheggio aperto a pagamento (situato Quai Amiral Infernet). Sito web: www.riviera-ports.com.

PROLUNGATE LA VOSTRA VACANZA IN UN
RESORT
• Il Nostro Resort Opio en Provence 4 Tridenti

Data di pubblicazione 11/02/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni
complete ed aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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