
FRANCIA 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

185€
minimo 

30 paxSABATO 29 FEBBRAIO

DOMENICA 1 MARZO

Partenza in pullman GT da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orario 
da definire). Soste lungo il percorso e arrivo a Sanremo per il pranzo 
libero.
Nel poNel pomeriggio possibilità di tempo libero, oppure di 2 visite guidate 
(potrai sceglierne solo una): alla città di Sanremo (10€ da prenotare 
all’adesione al viaggio, minimo 25 persone) o in alternativa visita 
guidata in esclusiva per noi alla meravigliosa Villa San Luca ad 
Ospedaletti (15€, massimo di 30 persone).
LLo spettacolare mondo che si apre al visitatore di Villa San Luca è il 
frutto della lunga e meticolosa attività collezionistica dei proprietari, 
Luigi e Nera Laura, che per tutta la vita si sono dedicati alla 
composizione di una dimora sontuosa, allestita con solo il meglio 
dell'arte e dell'artigianato europeo ed orientale.
Cena e pernottamento a Sanremo.

Colazione in hotel e partenza verso la perla colorata della Costa Azzurra: 
Mentone. Il paesino, arroccato a picco sul mare, è famoso per i suoi 
giardini, le sue spiagge e i suoi musei, ma ancora di più per l’atmosfera 
da cartolina che le casette color ocra del centro storico regalano. Da 
qui è possibile ammirare un panorama mozzafiato che si staglia fino a 
Ventimiglia. Pranzo libero. Alle 14:30 parteciperemo alla vivacissima 
Festa dei Limoni, una parata di spettacolari carri allegorici e 
scscenografiche realizzazioni realizzati con i coloratissimi agrumi della 
zona. L’ingresso non è compreso ed è da prenotare all’adesione al 
viaggio: accesso alla Sfilata dei Carri con posto in piedi a 12€; inoltre 
possibilità di accedere al Giardino Bioves con le installazioni di agrumi a 
12€; entrambi gli ingressi 20€. Nel pomeriggio partenza per il rientro.  

L’iscrizione sarà confermata solo dopo il versamento della caparra e in caso di 
cancellazione dal viaggio sarà restituita solo se si troveranno altri partecipanti. Per 
maggiori info vai sul sito emozionitalia-online.it

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motizi organizzativi o a causa di orze maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma 

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)

LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman GT, Hotel 4* in 
mezza pensione, assicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
City tax, ingresso Sfilata dei Carri 
di Mentone con posto in piedi 
12€, ingresso ai Giardini Bioves 
12€; entrambi gli ingressi 
acquistati insieme 20€, pranzi, 
bevande ai pasti, mance e tutto 
quanto non indicato alla voce “la 
quota quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE

SALDO

(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)

(da versare entro il 29 gennaio 
2020)

85€ + eventuali servizi 
facoltativi scelti ed eventuale 
assicurazione annullamento

100€ + eventuale suppl. singola

SUPPLEMENTO SINGOLA 30€

ASS.NE ANNULLAMENTO 20€

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per 
l’espatrio

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Wanderlust Viaggi - Ferrara

La Festa dei Limoni di Mentone
e Sanremo


