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TOURRETTES SUR LOUP

Domenica 03 marzo 2019
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Tourrettes sur Loup (la città delle violette) è uno
splendido borgo medievale sorto intorno al suo
castello del 1437. Arroccato a 400 metri di altitudine
su di uno sperone roccioso delle Alpi Marittime, dista
una quindicina di chilometri da Nizza. Fin dal 1925 il
Borgo è luogo d’incontro di musicisti, pittori, scrittori,
poeti. La Festa delle Violette ha avuto inizio nel 1952
per iniziativa di un artista che si era stabilito nel
villaggio attorno al 1940, Victor Linton.
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman gran turismo e partenza per
la Francia. Raggiunto il borgo di Tourrettes Sur
Loup data l’alta affluenza di partecipanti è previsto
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un
servizio
navetta
organizzato
dall’ingresso del paese al centro. Al
mattino potremo vedere il caratteristico
mercato
dell’artigianato,
visitare
le
esposizioni di fiori e composizioni e
scoprire gli angoli più suggestivi del
paesino che si affaccia su tutta la vallata di
Nizza, e che conserva diversi negozi di
artigianato tipico e laboratori d’arte, in
mezzo ad una macchia mediterranea
profumata di agrumi, oliveti e ginestre.
Pranzo libero.
Alle ore 14:30 assisteremo al Corso
Fiorito con i caratteristici carri allegorici
interamente ricoperti dalle violette che
sfilano lungo le vie del centro, con
figuranti e personaggi in costume.
Nel pomeriggio (ore 16:30 circa) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 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 Filo Diretto Tour
- Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella
voce “La quota include”
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