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UN MARE DI MIMOSA  
IN COSTA AZZURRA 
Antibes, Tanneron, St Raphael, St Tropez,  

Bormes-les-Mimosas, Cannes, Grasse 
 

Dal 18 al 20 febbraio 2023 
 

 
 

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: ANTIBES – MANDELIEU LA NAPOULE – TANNERON – SAINT RAPHAËL 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Arrivo ad Antibes, elegante e mondana 
località della Costa Azzurra e unico borgo medievale costiero a mantenere intatta l’antica 
conformazione, vero gioiello storico al quale una visita non può mancare. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza 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 Mandelieu-la-Napoule, la città della mimosa per eccellenza. Visita di 
una forcerie, un’autentica azienda agricola dove potrete conoscere la coltivazione, la 
produzione e i prodotti a base di mimosa. Proseguimento 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. Al termine 
proseguimento per Saint Raphaël. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
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2 GIORNO:  SAINT TROPEZ - BORMES-LES-MIMOSAS – SAINT RAPHAËL 
Prima colazione in hotel. Partenza per 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.  Proseguimento per 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. 
Tempo libero per il pranzo ed il celebre “Corso Fleuri”, una celebrazione attraverso 
carnevaleschi carri fioriti della tradizione tipica dei nobili del sud della Francia di fare bella 
mostra delle loro carrozze lungo le vie principali del villaggio. Si tratta di una sfilata di carri 
magnificamente decorati con fiori freschi: anemoni, margherite, mimose che si chiuderà con la 
tradizionale battaglia dei fiori. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3 GIORNO: CANNES - GRASSE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cannes, famosa per il lusso, i divertimenti e il Festival 
International du Film. Tempo libero per una passeggiata per le vie della città con il Boulevard de 
la Croisette, lungomare circondato da palme, alberghi, caffè e negozi. Pranzo libero. 
Proseguimento per Grasse, località famosa per la produzione di profumi ed essenze. 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. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Italia, con arrivo in serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3°letto  

€ 40,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, 

COVID 

€ 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Pedaggi e parcheggi 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel 

Ingresso alla Fragonard  
✓ Nostro accompagnatore 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 

 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Ingressi a musei e monumenti** 

Ingresso alla sfilata dei carri a 
Bormes les Mimosas € 7,00  
Ingresso alla Forcerie € 7,00 

✓ Bevande ai pasti 
✓ Tutto quanto non specificato alla 

voce: “La quota comprende” 
 
**Soggetti a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il 
bus principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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