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NUOVA DATA 23 FEBBRAIO 2020
Ritrovo dei signori partecipanti ad orario e luogo convenuto. Partenza per Mandelieu, Costa
Azzurra. Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill. Arrivo a Mandelieu in tarda
mattinata e intera giornata dedicata alla scoperta di questo angolo della Costa Azzurra. Pranzo
libero. Mandelieu è la capitale mondiale della mimosa, importata dall’Australia verso i primi anni
’30 da botanici inglesi e poi piantata su intere colline e sotto gli speroni rocciosi dell’Esterel, uno
dei luoghi più suggestivi ed incontaminati della riviera. Molto affascinante il Castello di
Mandelieu-La Napoule : il fascino della porta d'ingresso monumentale in stile gotico con lucernari
e porta torce in ferro battuto, lasciano presagire una visita in un luogo fuori dal comune.La Festa
della mimosa è una grande festa popolare che si tiene ogni anno a febbraio. I festeggiamenti durano
10 giorni, e i momenti clou sono le sfilate di carri fioriti durante i due weekend. Domenica 23
febbraio alle ore 14.30 ingresso alla sfilata: Grand Corso Fleuri (grande sfilata fiorita) a La
Napoule, sulla Promenade du bord de Mer. Come ogni anno, nel quartiere di La Napoule, di fronte
al Mediterraneo, il Grand Corso Fleuri si trasformerà in un'esplosione di colori e profumi.
Declinando il tema della "Belle Epoque", sfileranno carri vestiti d'oro, accompagnati da musicisti,
artisti di strada e gruppi folckloristici. Nel tardo pomeriggio ritrovo per rientro. Soste convenienti
per la cena in grill. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 65
La quota comprende: Pullman G.T. – Ingresso alla sfilata – Accompagnatore – Assicurazione
Org.Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

