
SANREMO
dal 11 al 12 Marzo

Sfilata dei carri fioriti
Corso Fiorito Sanremo in Fiore 2017

Sabato: Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) nelle prime ore del mattino , verso il 
nord, pranzo libero. Arrivo a Sanremo nel primo pomeriggio per visita guidata dei giardini botanici e delle ville di  
Sanremo: Villa Zirio, uno dei monumenti più celebri dell'edilizia residenziale ottocentesca; Villa Ormond per visitare il 
parco  ricco  di  piante  esotiche  e  rare;  Villa  Nobel  luogo  d’incontro  per  dibattiti  scientifici  e  culturali.  In  serata  
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica: Prima colazione in hotel e partenza per il Lungomare Italo Calvino di Sanremo, partecipazione alla sfilata dei carri 
fioriti. Il corso fiorito di Sanremo ha molte attinenze con un classico corso carnevalesco: la sfilata dei carri allegorici, 
qui realizzati con i fiori, intervallati da bande musicali e gruppi folcloristici. Sin dalla sua nascita la sfilata dei carri  
fioriti non è stata concepita come un vero e proprio Carnevale di Sanremo, ma piuttosto come un’elegante vetrina della
più bella produzione floricola della città. Nella sua collocazione atipica, il corso fiorito rappresenta una manifestazione 
unica nel suo genere e meritevole di vivere una spensierata giornata di festa alle porte della primavera.  Pranzo libero, 
alle ore 15.00 partenza per il viaggio di rientro, cena Libera.

€ 179
RIDUZIONI:  Bambini da 2 a 12 anni n.c. 2° letto   -30%       3°/4°  -50%

   Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo,  LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare il viaggio 20 giorni prima della partenza dello
stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente sarà libero di cancellarsi nel caso in cui non accetta di pagare l'eventuale supplemento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotel 3* con il trattamento di Mezza
 Pensione, bevande ai pasti, nostro accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, pasti non menzionati, tassa di soggiorno da pagare in loco, laddove applicata.
        Supplemento camera singola € 25. 
QUOTA ISCRIZIONE € 20,00 inclusa Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento.

Per Info e Prenotazioni
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