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IL CARNEVALE DI MENTON  

La “Fête du Citron” in Costa Azzurra!  

19 febbraio 
 

Programma 

Partenze da: 

5:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

5:25 GHEDI, piazza Roma 

5:40 LENO, piazza C. Battisti 

6:15 CREMONA, distributore Keropetrol via Mantova 145  

6:50 BASSO LODIGIANO, parcheggio casello autostradale A1  

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione della Costa Azzurra. Soste facoltative in autogrill lungo il 

percorso. Pranzo libero. 

Arrivo a Menton e giornata libera a disposizione per assistere alla famosa “Fête du Citron” con la sfilata 

dei carri e visita della cittadina. Nata a Menton nel 1934 la “Fête du Citron” ogni anno richiama più di 

230.000 visitatori e mobilita oltre 300 professionisti del settore che, per l'evento, necessitano di 145 

tonnellate di agrumi. Sulla Promenade du Soleil vengono organizzate sfilate di carri addobbati, con 

agrumi, coriandoli, danzatori e gruppi folcloristici. 

Il Citrus Limonia, con cui vengono addobbati carri giganteschi, è salutato da bande musicali, animatori e 

fascinose creature che assomigliano a vere e proprie dee. Durante la festa, i Jardins Biovès sono invasi 

dagli agrumi che formano sculture temporanee nei toni smaglianti del giallo e dell'arancio. Alcune 

raggiungono anche i dieci metri di altezza! Ogni anno le composizioni hanno un tema, per il 2023 il tema 

è “Rock et Opéra” 

Alle 16.30 inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale di partecipazione € 85,00  

Quota bambini 6-14 anni € 65,00 

a  € 40,00 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Biglietto d’ingresso alla sfilata 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi dove non espressamente 

indicati, pranzo, bevande, extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


