MENTONE, LA FESTA
DEI LIMONI E NOLI
SABATO 23 E DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019

PROGRAMMA
1° giorno * SABATO 23 FEBBRAIO 2019
Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza – NOLI LIGURE (SV)
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l'Assistente
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Piacenza,
Casteggio, Tortona. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Ovada, Passo del Turchino,
Varazze, NOLI LIGURE (SV), antica Repubblica Marinara e recentemente inserito nell’elenco dei
“BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”. Sosta in Stazione di Servizio
attrezzata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita dell’Antico Borgo Marinaro. Ricordata da
Dente nel IV canto del Purgatorio, come luogo aspro e di non facile
accesso, NOLI è nascosta tra le due pieghe della montagna, tutta
protesa verso il mare. Prima dell’apertura del tracciato attuale della Via
Aurelia, realizzato durante l’Impero Napoleonico, questo centro era
raggiungibile solo via mare o scendendo per ripidi sentieri, come
avviene ancora oggi a S. Fruttuoso, nel promontorio di Portofino. Il
centro storico, caratterizzato dalle numerose torri comunali (che in
origine pare fossero addirittura 72 !!), conserva, in alcuni quartieri, quasi
intatto il suo antico volto, con belle case del Duecento e del Trecento;
si tratta certamente di uno dei più interessanti insediamenti storici del
ponente ligure. Noli diede i natali ad Antoniotto Usodimare, che nel
1456 scoprì le Isole del Capo Verde; inoltre ospitò a lungo il filosofo

Giordano Bruno, che qui svolgeva la professione di “maestro di grammatica e cosmografia”. In serata
trasferimento in Hotel 3***Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno * DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
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 86° edizione della “FETE DU CITRON”, è stato scelto come tema “I
MONDI FANTASTICI”. 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 210,00 € (minimo 30 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 dalla Cena del Primo Giorno alla Colazione a Buffet del Secondo;
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”; Presenza di Guida interprete professionista
per la visita di Noli Ligure; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio;
•
•
•
•

Documenti: Carta d’Identità Valida.
Supplemento sistemazione in Camera Singola 30,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 50,00 € a titolo di acconto.
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione

