
                                                                                                                             

FESTA DELLA VIOLETTA

& CARNEVALE DI NIZZA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1^ Giorno: partenza ore 10.00 dai

alla fabbrica di profumi FRAGONARD, con possibilità di acquisto. Nel pomeriggio partenza per   

NIZZA, visita libera della città. Ore 19.00 cena in ristorante. Ore 21.00 sfilata dei carri illuminati.     

Al termine trasferimento in hotel. Pernottamento.

2^ Giorno: prima colazione. Partenza in bus per TOURRETTES

manifestazione “AUTOUR DE LA VIOLETTE”. 

agricola di questo villaggio si è essenzialmente incentrata sulla viola a partire da

sola varietà coltivata a Tourrettes

profumato. Tutti gli anni nel mese di marzo, la Fest

fiore e celebra la primavera. Le strade del villaggio si animano di musiche e danze locali a 

partire dalle ore 09.30 del mattino. Tutto il villaggio è in fiore e profuma di primavera e di gioia 

di vivere. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. Fine dei 

servizi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Organizzazione tecnica  Sunrise Travel

                                Via Sacchi 62/D Torino

DAL 2 AL 3 MARZO 2019
Quota di partecipazioneper persona

,                                            

Assicurazione annullamento facoltativa 

La quota comprende: 

viaggio in bus GT A/R - sistemazione in hotel 3* nei dintorni di Cannes 

giorno in ristorante bevande incluse - ingresso 

assistenza dell’Agenzia. 

La quota non comprende: 

la tassa di soggiorno da pagare in loco  - 

alla voce “la quota comprende”. 

Iscrizioni e prenotazioni c/o il Cral Gtt Via Avondo 26 

2019,versando un acconto di 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento.
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: partenza ore 10.00 dai luoghi stabiliti per GRASSE. Pranzo in corso di viaggio. Visita  

ca di profumi FRAGONARD, con possibilità di acquisto. Nel pomeriggio partenza per   

NIZZA, visita libera della città. Ore 19.00 cena in ristorante. Ore 21.00 sfilata dei carri illuminati.     

Al termine trasferimento in hotel. Pernottamento. 

: prima colazione. Partenza in bus per TOURRETTES-SUR-LOUP per assistere alla 

manifestazione “AUTOUR DE LA VIOLETTE”. La Festa delle Violette si tiene dal 1952. L'attività 

agricola di questo villaggio si è essenzialmente incentrata sulla viola a partire da

Tourrettes-sur-Loup è la Victoria. Si tratta di un fiore semplice e molto 

profumato. Tutti gli anni nel mese di marzo, la Festa delle Violette chiude la stagione di questo 

fiore e celebra la primavera. Le strade del villaggio si animano di musiche e danze locali a 

del mattino. Tutto il villaggio è in fiore e profuma di primavera e di gioia 

o libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. Fine dei 

Organizzazione tecnica  Sunrise Travel 

Via Sacchi 62/D Torino 

DAL 2 AL 3 MARZO 2019 

Quota di partecipazioneper persona 
Minimo 40 partecipanti 

,                                            Supplemento camera singola € 40,00

Assicurazione annullamento facoltativa € 10,00

sistemazione in hotel 3* nei dintorni di Cannes - 1 notte con prima colazione 

ingresso alla sfilata notturna dei carri illuminati -

 i pranzi - le mance - gli extra di carattere personale 

renotazioni c/o il Cral Gtt Via Avondo 26  tel.0112680973 

ersando un acconto di € 80,00– saldo al 22 febbraio 201

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento.
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luoghi stabiliti per GRASSE. Pranzo in corso di viaggio. Visita  

ca di profumi FRAGONARD, con possibilità di acquisto. Nel pomeriggio partenza per   

NIZZA, visita libera della città. Ore 19.00 cena in ristorante. Ore 21.00 sfilata dei carri illuminati.     

LOUP per assistere alla 

La Festa delle Violette si tiene dal 1952. L'attività 

agricola di questo villaggio si è essenzialmente incentrata sulla viola a partire dal 1880 e oggi la 

la Victoria. Si tratta di un fiore semplice e molto 

a delle Violette chiude la stagione di questo 

fiore e celebra la primavera. Le strade del villaggio si animano di musiche e danze locali a 

del mattino. Tutto il villaggio è in fiore e profuma di primavera e di gioia 

o libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. Fine dei 

 

 € 160,00 

40,00 

€ 10,00 

1 notte con prima colazione - la cena del 1^ 

- assicurazione medico/bagaglio - 

gli extra di carattere personale – tutto quanto non indicato 

tel.0112680973 entro il 10 febbraio 

febbraio 2019 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento. 

                                                  Il Presidente 

Torino, 24 gennaio 2019 

Comunicato n. 5/2019 


