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MANDELIEU LA NAPOULE

Domenica 24 Febbraio 2019
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

La Festa della Mimosa di Mandelieu-La
Napoule è uno dei tre grandi eventi invernali
della Costa Azzurra. Accoglie ogni anno più
di 60.000 turisti. Ufficialmente celebrata per
la prima volta nel 1931, questa
manifestazione popolare ha saputo sempre
conservare il suo carattere autentico. E’ una
grande festa popolare che si tiene ogni anno
a febbraio. I festeggiamenti durano 10 giorni,
e i momenti clou sono le sfilate di carri fioriti
durante i due weekend. La domenica, le
battaglie dei fiori faranno divertire grandi e
piccoli che ripartiranno alla carica dei carri
fioriti con le braccia cariche di mimose. Più di
12 tonnellate di mimosa sono acquistate dai
produttori locali per decorare i carri e
alimentare le battaglie di fiori.

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per la Francia. Arrivo a
Mandelieu e breve visita della città. Celebre stazione balneare della Belle Epoque frequentata dalla nobiltà russa ed
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inglese, a soli 7 km da Cannes. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla manifestazione della “Festa della Mimosa”,
dove sfileranno carri tematici addobbati da migliaia di mimose. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Cena
libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 45 da Savona / € 40 da Imperia
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Accompagnatore - Assicurazione medico / bagaglio Organizzazione tecnica Etlim Travel.

La quota non include: Biglietto tribuna per la sfilata (è possibile comunque assistere alla sfilata dalle transenne,
gratuitamente) - I pasti - Gli extra personali in genere - Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “La
quota include”
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