
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €57 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, ingresso a 
Messer Tulipano, visita del 
Castello, 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”.  

Manifestazione floreale al Castello di Pralormo 

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Imperia 7:00 

Diano marina 7:15  
Andora 7:30 Albenga 7:45 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Messer Tulipano è un evento straordinario, che saluta la Prima-
vera con la fioritura di più di 100.000 tulipani nel parco del Ca-
stello medievale di Pralormo, situato nella provincia di Torino. 
PROGRAMMA DI GIORNATA: Incontro dei signori partecipanti 
nei punti ed orari prestabiliti e partenza del viaggio in direzione 
Piemonte. Giunti a Pralormo, visiteremo il suo castello, dove po-
tremo ammirare alcune delle stanze, ricordo di una vita e storia 
che risale al Medioevo. Parte del Castello è tuttora abitata dalla 
famiglia Beraudo, proprietari di questa dimora sin dal 1680. Il 
pranzo sarà libero presso l’area pic-nic o presso il punto ristora-
zione della manifestazione. Il pomeriggio sarà quindi completa-
mente a disposizione per godersi in maniera autonoma Messer 
Tulipano, questa manifestazione giunta ormai alla 24^ edizione, 
dove potremo ammirare il parco del castello completamente fio-
rito con circa 100.000 bulbi di tulipani. La piantumazione viene 
ogni anno rinnovata e presenta anche varietà rare, quali i tulipani 
neri, i tulipani pappagallo, i viridiflora, i tulipani fior di giglio ed i 
frills dalle punte sfrangiate.   Oltre alla visita del parco, Messer 
Tulipano offre anche una serie di eventi collaterali come esposi-
zioni, aree per l’acquisto di prodotti del territorio, delizie gastro-
nomiche, piante, fiori e articoli per la casa. Insomma un evento 
per passare insieme una bella giornata dedicata ai fiori e alla Pri-
mavera. Terminate le visite, rientro al bus e partenza del viaggio 
di ritorno con arrivo previsto in serata.  


