
 

 

 

 

FESTA DEI LIMONI A MENTON 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ritrovo dei partecipanti: 

• Alle ore 06.30 a Perosa – P.zza III Alpini, 

• Alle ore 06.40 a Villar Perosa – davanti SKF, 

• Alle ore 07.00 a Pinerolo - Piazza Cavour, lato portici 
 

Sistemazione nei posti riservati e partenza per Menton dove si arriverà dopo circa quattro ore di viaggio. Ogni 

anno con la Festa del Limone Menton rende omaggio alla frutta d’oro, simbolo della città, in occasione delle 

celebrazioni del Carnevale: una festa a tema, che prevede l'allestimento nei Giardini Biovès di fantasmagoriche 

sculture di agrumi, di parate di carri allegorici e di sfilate di gruppi folkloristici in maschera. Questa è 

l'ottantasettesima edizione che avrà come tema ufficiale “I mondi fantastici”; per preparare i carri lavorano più di 

300 professionisti, che utilizzano circa 130 tonnellate di agrumi. La fête du citron, celebra l’inconfondibile gusto 

degli agrumi prodotti in questo territorio. La cittadina della Costa Azzurra, in attesa della stagione estiva, si 

prepara ad accogliere i primi turisti dell’anno. Tempo a disposizione per assistere alla sfilata dei carri "Sfilata dei 

frutti d'oro" che inizierà alle ore 14,30. Pranzo libero. Alle ore 17,00 ritrovo nel luogo indicato dall’incaricato e 

partenza per Pinerolo, Villar Perosa e Perosa A. dove si arriverà in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00  

QUOTA BAMBINI FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI € 63,00 

N.B. LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AL 31 GENNAIO 2023 

 
La quota comprende: il viaggio in pullman privato, i biglietti di ingresso alla manifestazione solo sfilata in piedi e l’assistenza di un 

incaricato dell’agenzia, assicurazione spese mediche.  

La quota non comprende: i pasti, le bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Le 

iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere versata per intero 

la quota di partecipazione. Per i viaggi di 1 giorno la conferma avverrà entro massimo tre giorni prima della partenza, salvo che il 

numero minimo richiesto di partecipanti non venga raggiunto prima di tale termine.  Una volta effettuata l'iscrizione il 

partecipante non potrà recedere dalla prenotazione, il rimborso avverrà esclusivamente in caso la gita non venisse confermata, al 

contrario verranno applicate le penali come specificato successivamente nel paragrafo "ANNULLAMENTI". Resta salvo il diritto 

di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia. Tre giorni prima della partenza ogni 

Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di 

partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la 

puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 

Annullamenti: premesso che il biglietto d’ingresso alla manifestazione non è mai rimborsabile, il partecipante rinunciatario avrà 

diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 € per rinuncia comunicata all’agenzia almeno 30 giorni prima della 

partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 

€ e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota 

detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza 

verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni 

precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun 

rimborso.   
NECESSARIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO 

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 3664797026 

Beatrice Viaggi - Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO 

Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284  info@beatriceviaggi.com 
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