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PROFUMO DI MIMOSA 
Dal 19 al 20 febbraio 2022 

 
 

 
 

Quell’inebriante, avvolgente e dolcissimo profumo di Mimosa che sa così di 
primavera, di donna e di rinascita, Vi avvolgerà in un sorprendente week 
end tra l’azzurro del mare ed un mare di giallo, in una festa di colori nella 

magica cornice della Costa Azzurra. 
 

1 GIORNO: BORMES-LES-MIMOSAS – SAINT TROPEZ – SAINT RAPHAËL 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia alla scoperta della Strada della Mimosa, la cui 
presenza in Costa Azzurra è dovuta alle esplorazioni di James Cook, il capitano inglese che per 
primo vide queste piante durante i suoi viaggi nel XVIII secolo e le importò in Europa. Questa 
pianta di origine australe è riuscita ad adattarsi perfettamente al clima mediterraneo e, a partire 
da febbraio, fiorisce regalando sprazzi di luce gialla che incendiano di colore le campagne del 
sud della Francia: si tratta di un percorso turistico di 130 km che si estende da Bormes-les-
Mimosas alla cittadina di Grasse. La prima tappa sarà Bormes-les-Mimosas, considerata la 
capitale della mimosa, che dal 1968 ha unito la mimosa al suo toponimo in quanto è qui che si 
trovano i Vivai Cavatore, che ne ospitano moltissime varietà. Pranzo libero. Proseguimento 
lungo la Strada della Mimosa attraversando località caratteristiche come Le Lavandoue, Rayol-
Canadel-sur-Mer e Sainte-Maxime fino ad arrivare a Saint Tropez, caratteristica cittadina resa 
celebre da viuzze pittoresche, mercati provenzali ricchi di prodotti tipici, specialità culinarie ed 
il suo patrimonio artistico e culturale. Tempo libero per una passeggiata. Al termine 
proseguimento per Saint Raphaël. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: TANNERON – GRASSE – MANDELIEU-LA-NAPOULE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tanneron ammirando dapprima gli scenari della 
Corniche de l’Esterel, il massiccio costiero dallo stupefacente colore rosso che cambia ad ogni 
ora del giorno in un susseguirsi di scogliere, spiagge, insenature, rocce a precipizio e acque 
cristalline e, successivamente, risalendo il Massiccio del Tanneron percorrendo un’incredibile 
strada immersi in uno scenario di mimose gialle. Proseguimento per Grasse, località famosa per 
la produzione di profumi ed essenze.  
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Tempo a disposizione per la visita della profumeria Fragonard dove sarà possibile acquistare 
inebrianti essenze e vivere l’esperienza di un profumiere, creando la propria fragranza a base di 
mimosa. Proseguimento per Mandelieu-la-Napoule, la città della mimosa per eccellenza. Tempo 
libero a disposizione per il pranzo e visita di una forcerie, un’autentica azienda agricola dove 
potrete conoscere la coltivazione, la produzione e i prodotti a base di mimosa. Al termine 
partenza per il rientro in Italia, previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00 +Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 4 stelle 
Cena in hotel 
Nostro accompagnatore 
Auricolari per tutta la durata del tour 
 

Ingressi a musei e monumenti 
Ingresso alla Fragonard €  5,00 
Ingresso alla  forceire € 7,00 
Bevande ai pasti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
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