
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €40 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, visite  come 
da programma, assicurazione 
medica Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  

La violetta è il fiore simbolo di questo territorio, dove    

viene prodotta sin da tempi remoti.  
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ORARIO PARTENZA  
Andora 7:00 

Diano marina 7:15 
Imperia 7:30 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 
Incontro coi signori partecipanti a Diano marina, Imperia e luo-
ghi convenuti. Partenza del viaggio in autobus granturismo in di-
rezione Costa Azzurra, Francia. Giunti nella mattinata a Pont sur 
Loup, visiteremo la Confisserie Florian, bottega artigianale dol-
ciaria in cui mastri pasticceri lavorano fiori e frutta per renderli 
appetitosi tipici dolci, il tutto in una cornice da fiaba. Terminata 
la visita, ci sposteremo a Tourrettes sur loup per goderci la festa 
della Violette. Tipica keremsse di questo piccolo borgo medieva-
le., situato nell’entroterra di Cannes. 

FESTA DELLA VIOLETTA La festa di Tourrettes sur loup che cele-
bra la violetta da più di 60 anni  e saluta l’avvicinarsi della Prima-
vera, con il suo prorompere di colori e profumi. Il borgo si tinge 
di viola sin dalle prime ore del mattino e Tourrettes pare un mu-
seo all’aria aperta. E’ una piccola festa, dall’atmosfera familiare, 
con bancarelle ed esposizioni nelle viuzze del borgo storico. 

CONFISSERIE FLORIAN Storica confetteria situata in un contesto 
fiabesco a Gorges du Loup. Qui i mastri pasticceri cristallizzano 
fiori e frutta con lo zucchero e producono bon-bon famosi in tutta 
la regione. Una visita guidata all’interno della loro azienda ci mo-
strerà i segreti di questa antica e pittoresca produzione, tutta da 
scoprire e, grazie allo spaccio presente, da gustare! 




