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FESTA DELLA MIMOSA 
MANDELIEU – LA NAPOULE 

(COSTA AZZURRA) 
23 FEBBRAIO 2020 

 
Il Cral-Amiat, in collaborazione con la Falcini Viaggi, organizza una giornata a Mandelieu- 
La Napoule, in occasione della Festa della Mimosa. 
Secondo la tradizione, l’organizzazione della festa viene affidata agli abitanti del comune, 
alle sue associazioni e al suo comitato di animazione. I carri carichi di mimose appena 
colte fioriscono rigogliosamente e la Festa della Mimosa è così pronta a offrire 
un’autentica atmosfera folkloristica, nota a tutti i visitatori. Le strade saranno invase da 
sfilate di giorno e di notte. 

 
 
  
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quota Adulti / Bambini: € 40,00. 
Bambini 2 anni non compiuti: Gratis 
 

Solo per i dipendenti, possibilità di rateizzare l'importo in 2 rate (periodo Mar.-Apr. 2020) 

        
  La quota comprende:                                                    La quota non comprende: 
- Viaggio A/R con Bus Granturismo.                                - Il pranzo.  
- Ingresso sfilata carri.          - Mance ed extra in genere.     
                                                                                           - Tutto quanto non indicato alla voce “ La quota comprende ” 
         
TERMINE ISCRIZIONI:   24/01/2020. La gita verrà eff ettuata con un minimo di 35 partecipanti. 

L'iscrizione sarà considerata effettiva con il perf ezionamento della pratica presso la 

Segreteria del Circolo. Farà fede, quale criterio d i priorità, la data d'iscrizione. 

 

Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, 
pertanto non risponde per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi 
nel corso della presente gita, essendo direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico. 
 
 
 
Commissione                     Sezione Viaggi                Sezione Cultura                                               Il Presidente 
Grandi Eventi                  Giorgio Rimondi               Stefania Nappa - Calogero Scozzaro                Nicola Grava 

L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINA TO DA APPOSITA COMMISSIONE 

PROGRAMMA: 
 
Ore: 6.15 - ritrovo in luogo da concordare.  
Ore: 6.30 - partenza con bus Granturismo. Sosta lungo il percorso.  
Arrivo a Mandelieu-La Napoule. 
Tempo a disposizione per visitare la città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, lungo Grand Corso Fleuri, sfileranno i 
carri costruiti ed addobbati con le mimose. 
Arrivo previsto a Torino alle ore: 22.30 circa. 
 

 


