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Le perle della Cote d’Azur 
 

NIZZA E MENTONE 
 

La Battaglia dei Fiori e la Festa dei Limoni 
 

23 – 24 Febbraio 2019 
 

1° giorno, Sabato:   VARESE / NIZZA  
Ore 06:00: ritrovo dei partecipanti alla Stazione FS di Varese e partenza in 
autopullman per la Francia.  
Arrivo a Nizza, il centro principale della Costa Azzurra, splendida città situata 
nell’ampia Baia degli Angeli. Passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio (inizio ore 14,30) si assisterà alla Battaglia dei Fiori, evento che 
coinvolgerà luoghi simbolo di Nizza come Piazza Massena e lo scenario unico 
della Promenade des Anglais. Su carri decorati con le più belle composizioni 
floreali, personaggi dai costumi stravaganti lanceranno al pubblico mimose, 
gerbere e gigli.  
Cena e pernottamento in Hotel della Costa Azzurra. 
 
2° giorno, Domenica: MENTONE / VARESE 
Prima colazione.  
In mattinata partenza per la vicina Mentone, prima località della Costa Azzurra, detta “la perla della Francia”, situata 
nella Baia di Garavan, che ha come simbolo il limone. Grazie infatti ad un clima mediterraneo assai mite, fruttificano 
molti limoneti. Passeggiata nel centro storico 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio (inizio ore 14,30) si assisterà alla Fete du Citron, sfilata di carri con gigantesche figure formate da 
agrumi che si svolge nella baia di Garavan dal 1933.  
All’interno del percorso dei carri presso il Palais de L’Europe, una esposizione di bellissime e ricercate Orchidee 
provenienti da tutto il mondo in una cornice esotica apre una parentesi di tranquillità lontano dal trambusto della Festa. 
Rientro in autopullman a Varese con arrivo previsto nella tarda serata.      
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   Euro  180 
(minimo 30 persone) 

 

Supplemento camera singola:    Euro     25 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia  Euro 20 
 
La quota comprende: 

➢ viaggio in autopullman gran turismo 
➢ ingresso, con posti liberi lungo il percorso, alla Battaglia dei Fiori a Nizza e alla 

Festa dei Limoni a Mentone 
➢ mezza pensione in Hotel, 3 stelle, in Costa Azzurra incluse bevande (1/4 vino o ½ acqua) 
➢ assistenza di un nostro accompagnatore 
➢ assicurazione sanitaria 

 
La quota non comprende: 

➢ pranzi non indicati 
➢ extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
 
 


