C A N NES DA VIVERE

PA C C H E T T I O M A G G I O D I AT T I V I T À P E R G R U P P I

www.cannes-destination.com

Traversata in battello all’Île
Sainte-Marguerite

PACCHETTI DI
*
ATTIVITÀ
OMAGGIO
Per i gruppi da 10 a 250 persone, che sog-

giornano minimo 2 notti a Cannes dal 1°
ottobre 2012 al 30 aprile 2013 (esclusi periodi
dei congressi e con riserva di modifiche e di
disponibilità).

Degustazione di olive e tapenade presso
lo stand della Maison de l’Olive al mercato
di Forville

GRUPPI < 50 PERSONE:

Degustazione di formaggi al Fromager
Gourmet

GRUPPI > 51 PERSONE:

Iniziazione all’enologia presso il negozio
della Cave 1862 Wines & Spirits*

1 pacchetto di attività a scelta tra le 5 proposte.
Suddivisione in più gruppi di massimo 50 pax
per pacchetto di attività.

COME SI USUFRUISCE DEI PACCHETTI DI
ATTIVITÀ OMAGGIO?

Scegliere il pacchetto di attività desiderato e
seguire le indicazioni fornite dal proprio hotel.
Per l’elenco completo dei residence e degli hotel
di Cannes, consultare il sito

www.cannes-hotel-booking.com

PARCHEGGIO
INCLUSO
Da 2 a 5 giorni gratis per i pullman,
al Quai Laubœuf.

*100% a carico del Palazzo dei Festival e dei Congressi di
Cannes.

*L’abuso di alcool è pericoloso per la salute. Da consumarsi con moderazione.

Gourmet

Visita del museo Musée de
la Mer e della cella della
Maschera di Ferro (Fort Royal)

2

MARITTIMA

3

AUTENTICA

Passeggiata alla scoperta di Cannes in ciclomotore
e bici Bikeboard elettrici*

Visita guidata a piedi di Cannes
con partenza dall’Ufﬁcio di
promozione turistica
Visita al museo Musée
de la Castre
Visita al Centre d’Art de la
Malmaison
Visita all’Espace Miramar

* I partecipanti devono avere almeno 14 anni
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Pausa caffè-croissant
in un tipico bistrot
della città vecchia
di Cannes
Visita guidata a
“La Fabbrica dei Fiori”
di Fragonard
a Grasse

CINEMA

5

Visita della città a bordo del trenino
Petit Train du Cinéma

Con regalo omaggio alla ﬁne
della visita

CULTURA

Laboratorio impronte delle mani
“You’re Always a Star” presso l’Ufﬁcio
di promozione turistica
5€ di gettoni al Casino Croisette per
tentare la fortuna alle slot machine,
drink offerto sul posto*
*L’ingresso è riservato alle persone maggiorenni senza interdizione al gioco e soggetto
a presentazione di documento di identità. È richiesto un abbigliamento appropriato.
Giocare comporta dei rischi: indebitamento, dipendenza, ecc.
Chiamare il +33 (0)9 74 75 13 13 (chiamata senza sovrattassa)

CONTACT : SAMANTHA MARY - Tel. +33 (0)4 92 99 84 27
mary@palaisdesfestivals.com

PALAIS DES FESTIVALS
CANNES IS YOURS
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Questi pacchetti di attività sono gratuiti e completamente a carico del
Palazzo dei Festival e dei Congressi di Cannes.

