
 
 

Festa dei Limoni a Mentone 
Domenica 19 Febbraio 

 

Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 6.00 a Varese in viale Milano 23 davanti all’ACI, alle ore 6.15 a 

Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo 

alla volta di Mentone. Sosta d’uso lungo il percorso. All’arrivo, intera giornata a disposizione per visitare 

Mentone e la celebre Festa dei Limoni: enormi sculture realizzate interamente con agrumi faranno bella 

mostra di sé lungo i Jardins de Biovés. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per assistere 

alla sfilata. La sfilata terminerà intorno alle ore 16.00 e al termine ci si dirigerà direttamente all’autobus che 

ritroverete nell’apposito punto di carico e scarico indicato dall’accompagnatore all’arrivo a Mentone. Alle 

ore 16.30 circa partenza per il rientro nei luoghi di origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

  

Quota individuale di partecipazione  

Minimo 35 partecipanti: € 85 

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 65  

Ingresso Adulti: €13 

Ingresso Bambini (tra 6 e 14 anni): €7 
(qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €5 a persona) 
  
 

La quota comprende:  
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Morandi, pedaggi, parcheggi;  
- Biglietto d’ingresso al Corso dei carri artistici addobbati;  
- Accompagnatore;  

 
La quota non comprende: Pranzo, ingressi ad eventuali musei o monumenti. - Mance, facchinaggi ed extra in genere, Tutto quello non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e 
riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul 
foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in 
cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità 
sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni 
prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


