
BATTAGLIA DEI FIORI A NIZZA 

E FESTA DEI LIMONI A MENTONE 

17 – 18 FEBBRAIO 2018 
                                       
1° giorno VALDARNO - FIRENZE – NIZZA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per la Francia. Sosta lungo il percorso. 

Arrivo a Nizza, la bella e moderna città della Costa Azzurra. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio si potrà assistere alla Battaglia dei Fiori: (biglietto d’ingresso incluso) le 

indossatrici sui carri decorati da magnifiche composizioni floreali con indosso gli splendidi 

costumi realizzati sul tema dell’anno lanciano una miriade di fiori di mille varietà e colori. 

Quest’anno l’evento sarà dedicato al tema del «Re dello spazio». La conquista dello spazio e 

dell’ignoto, il sogno di tutti gli esseri umani. Un tema che ben si presta a dare spazio alla 

fantasia e alla creatività dei carnevalieri e dei progettisti dei carri. Trasferimento in hotel, 

sistemazione, cena e pernottamento.  

2° giorno MENTONE – FIRENZE - VALDARNO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Mentone per assistere alla Festa dei Limoni (biglietto 

d’ingresso incluso), evento unico al mondo, attrae ogni anno molti visitatori. Mattina tempo a 

disposizione per la visita facoltativa dei giardini di Biovès dove scoprirete le gigantesche 

composizioni di agrumi, ricche di una tradizione che viene conservata fin dall'inizio del secolo 

scorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio, assisteremo lungo la Promenade Du Soleil alla parata dei 

Carri allegorici, tutte realizzate con gli agrumi, accompagnate da bande musicali. Partenza per 

il rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       € 195,00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA          € 40,00                           
        

La quota include: 

- Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma  

- Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Nizza / Dintorni  

- 1 Pranzo in ristorante + 01 cena in hotel bevande incluse 

- Biglietto d’ingresso per la Battaglia dei Fiori a Nizza e per la Festa dei Limoni a Mentone  

      (posto in piedi)  

- Assicurazione medico bagaglio Axa Assistance 

- accompagnatore 
 

La quota non comprende: 

- Extra di carattere personale 

- Tutto quanto non indicato nella voce La quota comprende 

- Altri ingressi, salvo quelli menzionati 

 
Organizzazione Tecnica:  

Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar  Tel. 055-9198455 
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