INCONTRO SERVAS
FRANCO – ITALIANO
Provenza-Costa Azzurra,
Liguria, Alpi, Piemonte

1, 2, 3 giugno a Nizza

Buongiorno a tutti e tutte
Continua anche quest’anno il tradizionale incontro SERVAS organizzato lungo i
territori montani e costieri tra Francia e Italia, organizzato a turno da Servas Francia e
da Servas Italia.
Quest'anno sarà la regione Provenza – Costa Azzurra che avrà il piacere di
accoglierci a Nizza, “nissa la bella”, situata in un punto di incontro privilegiato tra
Alpi, Provenza, Corsica ed Italia. Ci sono tanti luoghi da scoprire! Per questo
 E’ stato pensato un programma accattivante;
 l’albergo si trova vicino alla stazione ferroviaria principale di Nizza;
 le attività proposte sono tutte in centro città e gli spostamenti si faranno tutti a
piedi, in bus o in tram.
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PROGRAMMA
Venerdì 1 giugno 2018: Accoglienza
a partire dalle ore 17:00 all'albergo «La Bella Mugnaia» http://www.bellemeuniere.com/
Passeggiata nelle strade dei bow window per andare al ristorante solidale presso il Forum Jorge
François http://www.forumjorgefrancois.fr/
Sabato 2 giugno
Visita della città vecchia: tra Francia ed Italia attraverso il suo passato e nel presente:
 Pic – nic (ciascuno si organizza)
 Visita della cripta (€ 5 o € 2,50 senior)
 Visita della Chiesa russa (visita libera, gratuita – visita guidata € 6,00)
 Serata al ristorante solidale

Domenica 3 giugno
A scelta:
 Piccola passeggiata a piedi al monte Boron 2h 30'
 Giro in bici Nizza – Cagnes s/mer 20 km in totale (affitto bici € 5,00)
 Quartiere di Cimiez
 Parc Phoenix (€ 5) e Museo delle Arti asiatiche (visita libera, gratuita – visita guidata € 6)
 Pic – nic (ciascuno si organizza)

DATA LIMITE PER L'ISCRIZIONE: 28 FEBBRAIO 2018
Vi aspettiamo numerosi ma affrettatevi con l’iscrizione perché le prenotazioni sono già parecchie, e
i posti sono limitati!
La prenotazione sarà effettiva solo al momento del ricevimento dell'intero pagamento della
camera e dei pasti

Per prenotare l'ospitalità all'albergo “La Bella Mugnaia”: collegarsi a Google scrivendo il seguente
indirizzo: https://goo.gl/2bKoQ6 Indicare il proprio nome nella casella della camera scelta
Il prezzo indicato è per una persona, 2 notti con la colazione compresa
Ristorante: tutto compreso € 46 a persona per le 2 cene http://www.forumjorgefrancois.fr/
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Per il pagamento va fatto un bonifico all'ordine di Servas France indirizzato a:
Marie Olivari
16 clos thalassa
Chemin de St Loup
13600 La Ciotat
I dati del bonifico sono indicati qui sotto:

Dovete indicare il seguente riferimento: RFI2018
Maggiori dettagli sulle attività proposte saranno inviati alle persone iscritte.
ATTENZIONE: non è previsto il pagamento di un acconto, bensì per prenotare occorre pagare la
quota per intero. In caso di rinuncia, se vi sono persone in lista d'attesa, si verrà rimborsati della
cifra versata attraverso il subentro di altre persone. In caso contrario, saranno rimborsati solo i soldi
delle 2 cene.

Nota Logistica: se pensate di arrivare in auto vi raccomandiamo vivamente di venire condividendo i
trasporti perché i parcheggi sono parecchio cari.
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