UNO SPAZIO per voi

in occasione della
83esima Festa del limone,
il camper club
Orsa Maggiore di Bologna
organizza:
Sabato 13 febbraio 2016,
un raduno per partecipare
al carnevale di MENTONE,
unico nel suo genere.

Carnevale di
Mentone Fra
ncia - Festa d
el Limone
PROGRAMMA DI MASSIMA
SABATO 13/2/2016
ritrovo a Ventimiglia presso campeggio Roma via Freccero 9.
Ore 18: benvenuto con aperitivo.
DOMENICA 14/2/2016
Ore 9,00: partenza, con treno locale, per Mentone e visita dei
Giardini Biovès per scoprire gigantesche composizioni di frutti color oro, ricchi di una tradizione che viene sapientemente
conservata fin dall’inizio del secolo scorso…I Giardini Biovès

si abbigliano del color del sole, in sfolgoranti tonalità gialle e
arancioni. Per alcune di queste incredibili decorazioni occorrono fino a 15 tonnellate di agrumi…. i cui i frutti vengono
disposti uno per uno.
Pranzo libero.
Pomeriggio ore 14: ritrovo per assistere alla sfilata dei carri,
dei gruppi folkloristici ecc.
Al termine rientro in campeggio col treno.

Costi:
Iscrizione raduno, per i Soci € 10.00 – non soci € 20.00
Partecipazione (1 camper + 2 persone) € 112.00 – Il costo comprende: 2 notti in campeggio + elettricità, ingresso ai favolosi
giardini di Biovès, ingresso al carnevale in tribuna con posto numerato.
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper –
Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al raduno sarà di € 18,00
Il raduno avrà luogo solo al raggiungimento minimo di 10 camper iscritti.
La partecipazione deve essere comunicata il più presto possibile in modo da
consentire la prenotazione, in tempo utile, dei posti in tribuna.
La Festa del Limone, evento unico al mondo, attrae ogni anno più di 230 000
visitatori.

Per informazioni e iscrizioni:
Agostino Guazzaloca: Tel. 051.739009
Cell. 340.8358182
e-mail: agostino7241@gmail.com

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
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