
Weekend tra Limoni e Borghi più belli d'Italia 

FESTA dei LIMONI 

MENTONE  
DOLCEACQUA – SANREMO 

 

22 - 23 Febbraio  
 

 
 

22 Febbraio  Sabato  AREZZO – DOLCEACQUA – SANREMO  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo Bar Giotto) alle ore 05:30. 
Sosta per la colazione. Arrivo a Dolceacqua, uno dei Borghi più belli d'Italia, incontro con la guida 

e inizio della visita. Dolceacqua è un  gioiello medievale ove il superbo ponte “romano”, che incantò 

Monet nel 1884, e le oscure viuzze “carrugi” vi conducono alla grande parrocchiale neo-barocca di 

Sant’Antonio ed al possente castello feudale, anticamente residenza dei Doria. Durante la passeggiata, 

non dimenticate di gustare il vino Rossese di Dolceacqua DOC, vanto di queste vallate. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per la visita di Sanremo, città del Festival e dei Fiori, grazie alle sue 

bellezze naturali, rappresentò per tutta la belle époque una tra le destinazioni predilette dalla 



borghesia vittoriana. “La Pigna” rappresenta il quartiere più antico del comune, il primo nucleo 

urbano di questa meravigliosa terra. Eretto a borgo medioevale, nell’anno Mille, domina la parte alta 

dell’attuale centro abitato, conservando ancora oggi, in ottimo stato, le sue strutture originarie. 

Sistemazione in hotel  tra Sanremo/Nizza. Cena e pernottamento.  

 

 
 

23 Febbraio  Domenica  MENTONE (Festa dei Limoni)  - AREZZO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la bellissima Mentone, la prima cittadina francese, vicina al 

confine italiano. Giornata interamente dedicata alla FESTA dei LIMONI, una bellissima 

manifestazione che si tiene ogni anno, prevede l`allestimento di uno stupendo giardino contenente 

fantastiche sculture di agrumi e composizioni floreali (i cosiddetti giardini Biovès), ci sarà la sfilata 

di carri addobbati con i limoni.  

La Festa dei Limoni di Mentone trae origine dalla leggenda secondo la quale, prima di abbandonare 

l`Eden, Adamo ed Eva presero con se un frutto d`oro, temendo l`ira di Dio, Adamo convinse Eva a 

sotterrare questo frutto per nasconderlo; dopo un lungo girovagare i due scorsero la Baia di Garavan, 

un luogo così splendido, quieto e fertile da somigliare all`Eden, quello era il posto speciale che 

andavano cercando, Eva se ne innamorò e decise di seppellire là il frutto. Da allora i limoni 

cominciarono a crescere in questo angolo di “paradiso” e nacque così il mito del famoso limone di 

Mentone. Tempo a disposizione per la visita dei Giardini con le sculture ( ingresso a pagamento € 

13,00 circa). Pranzo libero. Possibilità di assietere alla sfilata ( ingresso a pagamento € 15,00 circa   

posti in piedi ). Alle 16:30 partenza per il ritorno. Cena libera  

 

 

 



     

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 195,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni n.c in 3° letto con due adulti € 140,00 

 

Supplemento camera singola  € 38,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – una intera giornata di visita guidata – Pranzo in 

ristorante a Dolceacqua – Mezza pensione in hotel 3* - assicurazione medico/bagaglio (condizioni 

dettagliate della polizza disponibili in agenzia ) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Ingressi come specificato (possibili variazioni di prezzo senza 

preavviso)   – bevande - eventuale tassa di soggiorno in hotel – mance  - eventuale noleggio auricolari  

 

 

  I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 50,00 

 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

