
LA FETE DU CITRON 
SANREMO - GIARDINI DI VILLA HANBURY  

FESTA DEI LIMONI A MENTONE 

 

SABATO 17 E DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 
 

Programma  
 

Primo giorno * Sabato 17 Febbraio 2018  

Reggio E./Parma/Fidenza - SANREMO 

Nella mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente CONAD, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza, 
via Autostrade per Piacenza, Ovada. Sosta in Autogrill convenzionato per la Prima 
Colazione. Proseguimento per Genova, Savona, SANREMO. Incontro con la guida e 

visita della prestigiosa cittadina, diventata celebre già alla fine dell'800 quando principesse russe e 
baronetti inglesi la scelsero per trascorrervi le vacanze invernali. Incontro con la guida e visita del centro 
storico. Potremo ammirare gli esterni del Casinò Municipale, il celebre Teatro Ariston nel quale ha sede il 
Festival della Canzone italiana, la Chiesa Parrocchiale e i celebri quartieri medievali, con pittoresche viuzze 
strette che si inerpicano sulla montagna. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a VENTIMIGLIA e incontro con la guida e trasferimento a VILLA HANBURY , per ammirare 
gli esotici giardini voluti e creati da Sir Thomas Hanbury, ricco londinese innamorato di questo tratto di 
costa dal particolarissimo microclima. La posizione strategica dei giardini, sul promontorio della Mortola, 
è esaltata dalla grande varietà dei punti visivi valorizzati da una cornice di vegetazione lussureggiante, 
nella quale la macchia mediterranea si confonde ed associa le specie esotiche più disparate, ad una 
straordinaria raccolta di circa seimila piante coltivate all’aria aperta. Il risultato è un piccolo Eden, un 
giardino delle meraviglie, un parco botanico che non ha eguali al mondo. Al termine sistemazione in Hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 
MENTONE 



Prima colazione a Buffet in Hotel. Al termine 
sistemazione in Pullman e trasferimento a MENTONE. 
Piacevole località turistica, sviluppatasi all'interno di una 
piccola baia, ai piedi delle Alpi Marittime, conosciuta per 
il suo particolarissimo clima. Dedicheremo la mattinata 
alla visita con Assistente dell’Agenzia dei Giardini Biovès, 
dove sono allestite le stupende composizioni, realizzate 
con gli agrumi. Quest'anno, in occasione della 85° 
edizione della “FETE DU CITRON” , è stato scelto come 

tema “BOLLYWOOD” . Tempo a disposizione per il 
pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio, 
parteciperemo alla Sfilata di Frutti d’Oro. Sui carri allegorici sono infatti allestite stupende composizioni, 

realizzate con gli agrumi. “Sotto il sole, una festa tutta a colori! La domenica mattina, la città freme... 

Un vero balletto di pullman e automobili. Come una farandola senza fine, la folla si estende nelle 

stradine per radunarsi sul lungo mare. Gioia e risate illuminano volti felici. Oggi è giorno di festa. 

Con gli occhi che brillano, un bimbo si diverte e si meraviglia dei primi coriandoli lanciati in un cielo 

azzurrissimo... Maschere originali, sontuosi costumi, suonatori di percussioni tradizionali e fanfare 

fanno giravolte zigzagando tra i magnifici carri d’agrumi”. Dieci Carri Allegorici, decorati di agrumi, sui 

quali prendono posto delle affascinanti animatrici, sfileranno sul lungomare e sulla promenade du Soleil. 
Tra i carri verranno inserite famose orchestre, gruppi folcloristici e majorettes. Al termine partenza per le 
località di provenienza.  
 

La quota individuale di partecipazione di 275,00 € (minimo 20 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; Trattamento 

di Mezza Pensione come da programma (Cena del primo giorno in Hotel, Pernottamento e Ricco Buffet di Prima 

Colazione del secondo giorno); Prima colazione a buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e 

Caffè); Biglietto d’ingresso per l’Exposition d’Agrumes nei Giardini Bioves; Biglietto d’ingresso alla 

sfilata dei Carri allegorici a Mentone con posto in piedi in “promenoir”; Biglietto d’ingresso ai Giardini 

di Villa Hambury; Presenza di Guida interprete professionista per la visita di Sanremo e dei Giardini 

di Villa Hambury, per un’intera giornata; Assistente CONAD per tutto il viaggio; Prima colazione in 

Autogrill (Cappuccino + Spremuta o succo di frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; 

Tasse e Percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, gli extra personali in genere e 

tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Documenti: Carta d’Identità Valida.  

• Supplemento sistemazione in Camera Singola 40,00 € 

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

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

 


