Cannes vi regala
le vostre escursioni
Scopri i tuoi regali !
Cannes GOURMET

Cannes CINEMA

Cannes EVASIONE

Cannes CULTURA

2017 - 2019
Dettagli & condizioni all’ interno

Scegliete le
vostre escursioni
a Cannes!
ATTIVITÀ OFFERTE
PER I GRUPPI
DA OTTOBRE AD APRILE / DAL 2017 AL 2019
DETTAGLI E CONDIZIONI

Come usufruire delle offerte ?
Valide per i gruppi da 10 a 50 persone
che soggiornano almeno 2 notti a
Cannes.
Dall’ 01/10/17 al 30/04/18
& dal 01/10/18 al 30/04/19.
Una tematica per gruppo e per
soggiorno da scegliere tra le 4 proposte.
Parcheggio BUS offerto da 2 fino a 5 giorni.
(al di fuori dei periodi di congressi e con riserva di
modifiche e disponibilità).

Come prenotare le offerte ?
Scegliete la vostra tematica tra le
4 proposte e contattate l’hotel di
Cannes di vostra scelta per prenotare
le attività.
Lista completa degli alloggi su
cannes-destination.com
Contatto : Mélanie PESSINO
Tel : +33 (0)4 92 99 84 24
pessino@palaisdesfestivals.com

#cannesisyours

Cannes

GOURMET

Speciale piccoli Gruppi da 10 a 20 pax max.

Sa pori del territorio
attorno al Mercato Forville
A scelta :

Degustazione di ostriche
accompagnata da un bicchiere di
vino* con la “Cave Forville”
o
Degustazione di formaggi accompagnata
da un bicchiere di vino* con la “Cave
Forville” e il “Fromager Gourmet”
+
Scoperta e degustazione
della Socca con “Socca’nnes”
+
Degustazione di olive e di
tapenade presso lo stand della
“Maison de l’Olive”

Cannes

CINEMA

Magia, sogno e glamour
nella capitale della 7ª Arte
Visita guidata a bordo del
Piccolo Treno del Cinema®
o
Visita guidata dell’Ufficio del
Turismo “Cannes e il Cinema,
una coppia Glamour”
+
Laboratorio impronte delle
mani “YOU’RE THE STAR” presso
il Palazzo dei Festival
+
Laboratorio olfattivo “Fleur
de l’Année” presso il negozio
Fragonard di Cannes

*l’abuso di alcool è pericoloso per la salute,
consumare con moderazione

Cannes

EVASIONE
Gita Natura & Serenità
A scelta :

ISOLA SAINTE MARGUERITE
Attraversata in barca
con “Trans Côte d’Azur”
+
Ingresso al Museo de la Mer
+
Caccia al tesoro fotografica al Fort
Royal con Cannes Jeunesse
o
ISOLA SAINT HONORAT
Attraversata in barca
+
Visita guidata dell’isola e della
Torre del Monastero con Planaria
e “Hôtellerie Tonnelle”

Cannes

CULTURA
Storia,
Arte e Cultura
Visita guidata dell’Ufficio
del Turismo
“C’era una volta Cannes”
o
“La Croisette a nudo”
+
Ingresso al Museo de la
Castre
+
Ingresso al Centro d’Arte
della Malmaison

