ORGANIZZA

UNA GITA IN PULLMAN GT alla

88° “Festa dei Limoni”

a MENTONE

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

- PUNTI E ORARI DI RACCOLTA DALLA RIVIERA SARANNO STABILITI IN BASE ALLE ISCRIZIONI -

ORE 10.00: arrivo a MENTONE e ingresso libero ai colorati GIARDINI BIOVES dove si potranno ammirare le fantasiose statue di agrumi che avranno per tema
“OPERE E DANZE”. Ci sarà anche la possibilità di visitare con ingresso gratuito il bellissimo Festival delle orchidee e il Salone
dell’artigianato. Entrando nei Giardini Biovès si scopriranno le gigantesche composizioni di limoni e arance, ricche di una tradizione che viene
sapientemente conservata fin dall’inizio del secolo scorso… Durante la festa, i Giardini Biovès si abbigliano del colore del sole, in sfolgoranti
tonalità gialle e arancioni. Per alcune di queste incredibili decorazioni occorrono fino a 15 tonnellate di agrumi...Ogni anno sono necessarie
migliaia di ore di lavoro per realizzare queste sculture in cui limoni e aranci vengono disposti uno per uno...
ORE 12.30: pranzo libero;
ORE 14.30: ingresso facoltativo, quest'anno solo posti a sedere, alla Parata dei carri fatti di agrumi che presentano il tema delle “OPERE E DANZE” oltre
che numerosi animatori, fanfare e gruppi folkloristici che si danno alle giravolte, ai zig-zag ed alle danze tra magnifici carri di agrumi... O tempo libero
per attività individuali a Mentone.
ORE 18.00: partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni;

- GLI STESSI PUNTI E ORARI DI RIENTRO SARANNO STABILITI IN BASE ALLE ISCRIZIONI -

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 35

Alla prenotazione è richiesta l’intera quota di partecipazione.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

recesso da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza:
50%

oltre tali termini:
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA DI
 TELEFONARE ALLO:
0183/402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI
cell. 329/609 66 03
e-mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 Al sito internet
www.leonoraviaggi.com
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