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MENTONE:  
SFILATA DEI FRUTTI D’ORO

17 Febbraio 2019

CINQUE TERRE

19 Maggio 2019,  

7 Luglio 2019  

e 15 Settembre 2019

CASTELLO DI PRALORMO  
E MESSER TULIPANO

25 Aprile 2019

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti e partenza intorno alle 8h00 per 
Mentone. All’arrivo si potrà respirare immediatamente l’atmosfera 
della festa, le vie del centro si riempiono e l’aroma degli agrumi si 
spande per la città. Ormai alla sua 86ma edizione, la “Fete du Citron” 
di Mentone richiama centinaia di migliaia di spettatori. Il tema del 
2109 sarà “Dei mondi fantastici”, le strutture temporanee sono 
completamente ricoperte con arance e limoni, alcune di esse hanno 
dimensioni davvero incredibili! Nel primo pomeriggio prenderemo 
posto in tribuna lungo la Promenade du Soleil dove si svolge la sfilata 
dei carri a tema allietata da bande musicali, gruppi folkloristici ed 
animatori.  Al termine rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Levanto. Imbarco sul battello e partenza per Monterosso, tipico 
borgo di pescatori, posto in una splendida insenatura al riparo del 
promontorio della Punta del Mesco. Si giunge quindi a Vernazza, uno 
dei più caratteristici e pittoreschi paesi delle Cinqueterre, affacciato 
sul mare. Proseguimento per Riomaggiore dove faremo il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Manarola e successivamente 
partenza per Portovenere in un susseguirsi di emozioni e di panorami 
di incomparabile bellezza. Visita del pittoresco borgo posto su un 
breve stretto di mare di fronte all’Isola di Palmaria e proseguimento 
quindi in battello per La Spezia. All’arrivo, sbarco e partenza per il 
rientro previsto in serata. 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 07h00 per il 
Castello di Pralormo. Il bellissimo castello di Pralormo, risalente al XIII 
secolo, fa da cornice, nel mese di Aprile, all’evento “Messer Tulipano” 
ospitando più di 90.000 tulipani nel suo grande parco. Dal Medioevo 
sino all’inizio del XIX secolo l’edificio era circondato da un fossato e vi 
si accedeva solo attraverso un ponte levatoio, in seguito i proprietari 
attuarono molti cambiamenti levando il ponte levatoio e costruendo 
un grandioso portico d’ingresso, coprirono il cortile centrale e crearono 
un bellissimo giardino all’inglese. Al termine della visita del castello 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per ammirare il 
giardino e in fine pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. 

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - ingresso alla mostra 
permanente - posti in tribuna per la sfilata - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. -  minicrociera in battello - 
pranzo in ristorante con bevande incluse - accompagnatore - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. -  servizi guida come 
da programma - ingressi - pranzo in ristorante con bevande incluse 
- accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
QUOTA BAMBINO (2-11 anni) € 50,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 95,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00


