Comune di

Garbagnate
Monastero

Dal 15 al 16 Febbraio – 2 giorni 1 notte

CANNES e MENTONE - “FESTA DEI LIMONI”
(Sfilata dei frutti d’oro)

Cannes
Magica, lussuosa e scintillante, città che affascina turisti da tutto il
Mondo.
Il prestigio e lo sfarzo denotano una meta divenuta passerella di star e
divi internazionali.

Esposizione dei motivi di agrumi
Stupore e meraviglia nei Giardini Biovès… Entra nei Giardini Biovès e scopri
le gigantesche composizioni di frutti color oro, ricche di una tradizione che
viene sapientemente conservata fin dall’inizio del secolo scorso… Durante
la festa, i Giardini Biovès si abbigliano del color del sole, in sfolgoranti
tonalità gialle e arancioni. Per alcune di questa incredibili decorazioni
occorrono fino a 15 tonnellate di agrumi… Ogni anno, sono necessarie
migliaia di ore di lavoro per realizzare queste sculture effimere in cui i frutti
vengono disposti uno per uno…

Quota per persona 160€ in camera
doppia
- 145 Euro Bambini fino a 11 anni compiuti in
camera con i genitori
- 135 euro bambini fino a 5 anni compiuti in
camera con i genitori

Programma di viaggio
15 Febbraio
Partenza h. 6:00 da Erba agenzia Eolo
Partenza h.6:30 Bosisio Parini
Arrivo per pranzo a Cannes
H 14.00 incontro con la guida per visita di Cannes (circa 2 ore).
Tempo libero. (Si consiglia una passeggiata sul lungomare, il
luogo più famoso e prestigioso della città)
Check-in delle camere cena e pernottamento in hotel

16 Febbraio
La quota comprende
Hotel 4 st Cannes
Trattamento di mezza pensione
Visita guidata a Cannes
Ingresso alla sfilata a Mentone (in piedi)
Assicurazione medica e bagaglio
Non comprende
Supplemento singola pari a 35 euro
Assicurazione annullamento pari al 6 % della quota

h. 9.00 check-out delle camere e partenza per Mentone
tempo libero a disposizione
pranzo libero
h.14.30 inizio della “Sfilata dei frutti d’oro”

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO
- Agenzia Viaggi Eolo – via Battisti 7M Erba – tel. 031.22.444.95
- Comune di Bosisio Parini uff. Anagrafe Tel. 031/3580528
- Comune di Garbagnate Monastero Ufficio anagrafe –
Tel.031.850032 e/o nei giorni 18 – 25 Gennaio dalle 10 alle 11.30
Documento : carta identità in corso di validità

