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ECCEZIONALE CARNEVALE A NIZZA E MENTONE
NIZZA: LA BATTAGLIA DEI FIORI
MENTON: FESTA DEI LIMONI
DOLCEACQUA
1- 3 MARZO 2019
Venerdì 01 marzo: Perugia – Dolceacqua - Nizza
Ritrovo e partenza dei Sig.ri partecipanti alle ore 07.00 presso il parcheggio Borgonovo (UCI Cinema) e
partenza in direzione Ventimiglia, soste tecniche lungo il percorso autostradale. Dopo il pranzo libero visita
con guida di Dolceacqua, è il paesino più pittoresco della Liguria Occidentale. La città sembra il modello
ideale di borgo medievale:il ponticello sul fiume, la chiesa colorata e una schiera di casette sorvegliate da
un castello diroccato. Simbolo del paese e il Ponte Romano, ritratto da Claude Monet nel 1884 durante il
suo suo soggiorno a Bordighera, con la sua campata unica di 33 metri, definita dallo stesso pittore "gioiello
di bellezza e leggerezza", il ponte è diventato uno dei simboli del paese. In serata arrivo a Nizza, cena in
ristorante e pernottamento in hotel.

Sabato 02 marzo: Nizza
Dopo la colazione incontro con la guida locale per la visita di Nizza. Capoluogo del dipartimento delle Alpi
Marittime, è adagiata sulle spiagge di ciottoli della Baia degli Angeli, in Costa Azzurra. Fondata dai greci e
frequentata dall'élite europea durante il XIX secolo, la città è sempre stata luogo di ritrovo di artisti, tra cui
Henri Matisse e Marc Chagall. Il centro storico di Nizza è un piccolo gioiello barocco, la cui testimonianza
più importante è rappresentata dalla Cattedrale di Santa Reparata, poi Place Massena cuore della città e
infine la Promenade des Anglais con i suoi eleganti e famosi hotel. Dopo il pranzo libero assisteremo alla
“BATTAGLIA DEI FIORI”. La Battaglia dei Fiori del Carnevale a Nizza è uno dei momenti da sempre più attesi,
uno spettacolo unico al mondo e uno degli eventi più noti della Costa Azzurra: Un corteo di allestimenti
vegetali e floreali sul tema dello spazio. Da ogni carro vengono lanciati sul pubblico fino a 100.000 fiori.
Cena in ristorante, pernottamento in hotel.
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Domenica 03 marzo: Menton – Perugia
Dopo la colazione, percorrendo la strada panoramica che da Nizza arriva a Menton e godremo di alcuni tra
i più bei panorami di tutta la Costa Azzurra, pranzo libero. In questi giorni la città si anima come in una
farandola senza fine, la folla si distende nelle viuzze prima di radunarsi in riva al mare. Stupore e meraviglia
nei Giardini Biovès, le gigantesche composizioni di frutti color oro, ricche di una tradizione che viene
sapientemente conservata fin dall’inizio del secolo scorso. Durante la festa, i Giardini Biovès si abbigliano
del color del sole, in sfolgoranti tonalità gialle e arancioni. Per alcune di questa incredibili decorazioni
occorrono fino a 15 tonnellate di agrumi. Ogni anno, sono necessarie migliaia di ore di lavoro per realizzare
queste sculture effimere in cui i frutti vengono disposti uno per uno. Oggi è giorno di festa! I coriandoli
tappezzano il cielo azzurro. Animatori, fanfare e gruppi folkloristici si danno alle giravolte, ai zig-zag ed alle
danze tra i magnifici carri di agrumi, è: “LA FESTA DEI LIMONI”. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno a Perugia.
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