Sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019
Da molti anni, la Festa del Limone, incanta milioni di spettatori provenienti dai quattro angoli del
mondo per ammirare le giganti sculture decorate con gli agrumi.
Sabato 23 febbraio 2019
Partenza il mattino dal Ticino via Genova-Ventimiglia. Pausa
caffè lungo il tragitto.
Arrivo in tarda mattinata a Sanremo, tempo libero a
disposizione per pranzo e breve visita.
Ore 15.00 arrivo a Monaco e incontro con la guida per la visita
guidata al Principato di Monaco (facoltativa) o tempo libero a
disposizione per visite individuali e shopping.
In serata trasferimento all’ Hotel Novotel****, che dista
circa 200 metri dal rinomato Montecarlo Casinò, ritiro delle
camere e cena in ristorante nelle vicinanze dell’Hotel e serata
libera nella meravigliosa cittadina Monegasca.

Domenica 24 febbraio 2019
Dopo la colazione carico bagagli sul bus e partenza per
Mentone, città d’arte, per assistere alla Festa del Limone,
manifestazione unica nel suo genere. Splendidi carri di agrumi,
originali maschere, fanfare e suonatori di percussione
divertono il pubblico. Visita ai “Giardini di Bioves”. Pranzo
libero.
Ore 14.00 inizio della sfilata dei carri e del corteo con posti
numerati in tribuna.
Al termine del corteo, inizio del viaggio di rientro con arrivo
previsto in Ticino ore 21.00 ca.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola

Fr. 345.00
Fr. 75.00
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Il prezzo comprende:
 Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
 Visita guidata del Principato di Monaco
 Cena in ristorante a Montecarlo
 Pernottamento al Novotel**** in centro a Montecarlo con colazione a buffet
 Ingresso ai “Giardini di Bioves”
 Biglietto tribuna numerata per il corteo “Festa del Limone”
 Accompagnatore Rossi Viaggi SA

Orari partenze:
ore 06.00 Locarno stazione FFS
ore 06.15 Tenero, Piazza
ore 06.20 Gordola, Magazzino Rossi (vis à vis Rist. Rotonda)
ore 06.40 Camorino, FUST
ore 07:00 Lugano Sud, posteggio Fornaci
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria
Possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia CHF 24.- a persona

Iscrizioni preferibilmente entro il 20.12.2018
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità!
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