Piazza Marconi 3 - Stresa
Tel: 0323 31862 / 30341
Email: info@stresatravel.com

PROGRAMMA DI MASSIMA – DOMENICA 22 FEBBRAIO
ore 06.00 partenza da Verbania con bus GT ed accompagnatore nostra agenzia
ore 10.30 circa arrivo ad Mentone
dalle 10.30 alle 16.30 tempo libero per visitare la FIERA.
Battezzata “la Città dei Limoni”, Mentone, città del dipartimento delle Alpi Marittime, celebra ogni anno il prodotto locale. La Festa dei
Limoni è un evento unico al mondo, e mette in scena decorazioni giganti composte solo da agrumi e carri adornati da arance e limoni.
Fin dal XV secolo, Mentone è un importante produttore di limoni. All’inizio del XX secolo, questa città del Mediterraneo si imponeva
come il primo produttore del continente. Nel 1929, un albergatore ebbe l’idea di organizzare un’esposizione di fiori e di agrumi. Il successo fu tale che, l’anno dopo, la festa scese nelle strade con carri di arbusti carichi di arance e di limoni. Questo successo si ripeté
anche negli anni successivi e l’amministrazione comunale decise, nel 1934, di creare la Festa dei Limoni.
Tema di quest’anno: LE TRIBOLAZIONI DI UN LIMONE IN CINA
Grazie a questo evento pubblicizzato dai media, il nome di Mentone è noto in tutto il mondo. La Festa dei Limoni attira ogni anno oltre
250.000 visitatori, mobilita oltre 300 professionisti e necessita di 145 tonnellate di agrumi. Per tutta la durata della 80° edizione, il tema “Il giro del mondo in 80 giorni: Mentone, lo scalo segreto” si dipanò durante le sfilate dei frutti d’oro (sfilata di carri), le sfilate notturne, nei Jardins de Lumières (Giardini di Luci) allestiti ai Giardini Biovès, nel centro della città. Così i visitatori si trasformano in
avventurieri dei tempi moderni, che hanno fatto scalo in India, in Egitto, a New York, a Hong Kong... per la felicità degli occhi.
Ai margini della festa, i visitatori possono anche gironzolare nelle esposizioni organizzate al Palais de l’Europe, e scoprire i prodotti
del territorio (confetture, gelatine, liquori, saponi, profumi...). Prodotti che hanno creato la fama internazionale del limone di Mentone,
divenuto oggi un punto di riferimento della gastronomia.
ore 16,30 partenza per il rientro a Verbania
La quota è stata calcolata su un minimo di 30 partecipanti. I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione previo versamento dell’intero importo.
Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al versamento
della quota ed alla firma del relativo contratto.
L’assicurazione annullamento NON E’ COMPRESA nel prezzo.
In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita , ma l’interessato potrà farsi sostituire da un’altra persona a sua
cura senza ulteriori spese.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

