
IL CARNEVALE DI NIZZA, LA CITTA’  
DI IMPERIA, E IL MUSEO DELL’OLIVO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SFILATA DEI CARRI E PARADA NIZZARDA 
 

SABATO 24 A DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 
 

Le Origini del Carnevale di Nizza, risalgono al 1873, quando Andriot Saetone fondò il “Comité des 

Fetes” che fu incaricato dell’organizzazione e della promozione dei festeggiamenti, con il patrocinio 

del comune. Fu così che fecero la loro comparsa le sfilate di carri, le tribune a pagamento, un 

allestimento strutturato. Il 23 Febbraio 1873, il primo Carnevale entrò in città: nacque così il 

carnevale moderno al quale Alexis Mossa e suo figlio Gustave Adolf seppero conferire, fino al 1971, 

un’identità del tutto particolare, l’attualità, un carattere grottesco e fiabesco con la realizzazione dei 

modelli dei carri più spettacolari che abbiano sfilato a Nizza. Il 14 febbraio 1882, Sua Maestà 

“Triboulet” fece il suo ingresso trionfale in città: il modesto fantoccio di paglia e stracci, fino ad 

allora spettatore immobile su Place de la Préfécture, per la prima volta prendeva parte al corteo 

dall’alto del “Carro reale”, identico a quello usato ai giorni nostri. I cortei si snodavano nel cuore 

della città, seguendo una decina di percorsi diversi; al termine delle animazioni, la festa continuava 

nei quartieri. 

Programma 
Primo giorno * Sabato 24 Febbraio 2018  
Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza – IMPERIA – RIVIERA DEI FIORI 

Nella prima mattinata (6H30 - 7H00) ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’accompagnatore, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza, via Autostrade per  
Genova, Ventimiglia. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Attraversamento del Confine di Stato e 
proseguimento per IMPERIA. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 
regionali. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo ammirare il 
Duomo intitolato a San Maurizio, la chiesa più grandiosa e più ampia di tutta la Liguria, monumento 
dell’arte neoclassica progettato da Gaetano Cantoni; il centro storico di Porto Maurizio arroccato su un 
promontorio proteso sul mare, chiamato Parasio; i quartieri della vecchia Oneglia, con le antiche dimore di 
pescatori, Palazzo Doria. Completeremo la visita guidata della città con una passeggiata sul lungo mare. 



Sosta al MUSEO DELL’OLIVO  realizzato dal Cav. Del Lav. Carlo Carli grazie al suo grande amore per 
questo prezioso albero. Un sentimento forte profondo che la creazione del Museo testimonia oggi e 
continuerà a farlo in futuro. Ingresso al Museo. In serata rientro in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 

Secondo giorno * Domenica 25 Febbraio 2018  
RIVIERA DEI FIORI - NIZZA 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman incontro con la guida e partenza 

per NIZZA, la Capitale della Costa Azzurra. Visita guidata della città, magnificamente distesa lungo l’ampia 

Baia degli Angeli. In particolare potremo ammirare il centro storico, dove nacque Giuseppe Garibaldi, con le 

tipiche viuzze in stile genovese, il Palazzo della Prefettura, il Corso Seleya con il pittoresco mercato dei fiori 

e la Cattedrale Russo-Ortodossa, fatta costruire dallo zar Nicola II all’inizio del secolo scorso. La visita 

proseguirà poi con la parte moderna della città partendo da Place Massena, cuore della città con grandi 

spazi verdi e le maestose fontane, fino a raggiungere la Promenade des Anglais, famosa passeggiata a 

mare ricca di palazzi in stile liberty e di prestigiosi alberghi. Al termine tempo a disposizione per una 

passeggiata nel pittoresco Centro Storico, ricco di colori, profumi e suoni tipicamente provenzali. Pranzo 

libero in corso di escursione. Nel 

pomeriggio raggiungeremo la Promenade 

des Anglais dove parteciperemo (Ingresso 

compreso in settore Promenoir Zona B) alla 
SFILATA DEI CARRI NELLA PARADA 
NIZZARDA, spettacolare sfilata di 17 

carri allegorici decorati sul tema dello 

spazio e accompagnati da artisti di 

strada, musicisti e majorettes provenienti 

da tutto il mondo in un atmosfera festosa 

e colorata. In serata sistemazione in 

Pullman e partenza per il Confine di Stato 

di Ventimigilia. Disbrigo della formalità 

doganali e proseguimento per le località 

di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 230,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet del 

secondo; Bevande comprese ai pasti (Vino + Acqua Minerale frizzante e naturale); Prima Colazione a 

Buffet in Hotel; Biglietto d’ingresso al Corso dei Carri durante la Parada Nizzarda in “Promenoir Zona 

B” + Biglietto d’ingresso al Museo dell’Olivo del Cav. Carli; Guida Professionista per la visita di 

Imperia, del Museo dell’Ulivo e di Nizza; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio 

Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: 25,00 € 

• Sconto Bambini 0-10 anni non compiuti = SCONTO – 5,00 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto; 

• Documenti: Carta d’Identità Valida 

• I posti sul Pullman, verranno assegnati in ordine di prenotazione 

 


