MENTONE E LA FESTA DEI LIMONI
“Assaggio di primavera in Costa Azzurra”
27 Febbraio 2022
Il sud della Francia si colora della “Festa dei Limoni”, la cui atmosfera spensierata trascina i
partecipanti in attimi di svago e serenità, riscaldando gli animi dall’inverno.
Le strade in festa regalano sorrisi ai visitatori in un’atmosfera unica di fantasia, colori, profumi e
costumi estrosi. Un’opportunità imperdibile per trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria
nella splendida cornice della Costa Azzurra.
Domenica 27 Febbraio
MENTONE
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo in mattinata a Mentone, graziosa
cittadina situata tra il mare e la montagna, soprannominata la Perla di Francia. La località gode di un
clima mite che le permette di avere una splendida vegetazione. L’emblema di Mentone è il limone, che
viene celebrato ogni anno nella famosa Fête du Citron che anima il centro cittadino con vere e proprie
sculture realizzate con questo agrume. Tempo a disposizione per scoprire i giardini della località così
come il suo centro storico e per il pranzo libero in una delle numerose brasserie prima di assistere alla
celebre sfilata carnevalesca di carri ricoperti da limoni e arance in incredibili sculture e decorazioni. Al
termine inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 65,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
Ingresso per la sfilata dei carri allegorici, posti in piedi
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione ERGO medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• MONZA
• LISSONE
• SEREGNO
• MEDA
• SARONNO
• LAINATE
• MILANO LOTTO
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il servizio navetta da altri luoghi di
partenza non indicati sopra e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
È disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta a/r dalle altre località disponibili sul
nostro sito: Clicca qui

WWW.ZUGOTOUR.COM

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni riduzione di € 15,00 sulla quota di partecipazione
CONDIZIONI DI VIAGGIO
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà
trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati, ma verranno restituiti
integralmente. Data la situazione di emergenza Covid-19 gli eventuali eventi in programma potrebbero
subire modifiche o essere cancellati, indipendentemente dalla volontà di Zugotour, che non ne è in
alcun modo responsabile.
PENALI PER ANNULLAMENTO (polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di
partecipazione)

30% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 16 di calendario prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 15 a 6 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità in corso di validità, non rinnovata e valida per l’espatrio. Green Pass (nel
caso di certificato di vaccinazione, la stessa deve essere avvenuta da almeno 14 giorni) – Normativa
soggetta a riconferma data la variabilità in materia.
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