TREKKING A MENTONE
Una Passeggiata in Costa Azzurra

La magnifica passeggiata del Cap Martin, tutta in riva al mare, collega Mentone a
Monte-Carlo. È percorribile in ogni stagione dell’anno. Naturalmente la primavera
è la stagione ideale per godere appieno il risveglio della natura ed assaporare la
varietà e i profumi dei fiori che si incontrano lungo tutto il cammino, mentre
l’autunno è il momento più opportuno per gustarne le sfumature dei colori.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MENTONE
Incontro dei partecipanti con l'autista/accompagnatore nelle località convenute e partenza con Minivan. Arrivo a
Mentone ed inizio della passeggiata. Questo percorso, nato come “Sentiero dei Doganieri” è ora denominato
“Promenade Le Corbusier” in omaggio al grande architetto, deceduto nel 1965, che riposa nel cimitero di
Roquebrune Cap-Martin. Tenendo la sinistra ci portiamo sul lungomare per transitare, poco dopo, davanti al busto
bronzeo del celebre architetto. Percorso un centinaio di metri, ci infiliamo in un sottopassaggio obbligato che taglia
un lido marino. Da qui in poi si inizia a percorrere una lunga sequenza in sali-scendi di gradini in cemento che si
alternano a tratti in piano, sempre a breve distanza dal livello del mare tra una lussureggiante vegetazione fatta di
pini marittimi, mirto, lentisco, aloe, agavi e fiori, tanti fiori di ogni colore. In primavera si cammina respirando il
profumo intenso delle fresie che fioriscono liberamente al di là delle recinzioni. Pranzo al sacco. Nei punti più
pittoreschi sono dislocate numerose scalette in cemento che scendono a bordo mare su piattaforme cementate,
dov’è possibile stendersi per prendere il sole, o fare pic-nic. Alcune di esse sono state impreziosite da tappetini,
cuscini e cuori in cemento. La passeggiata si svolge aggirando la prima parte del Capo, per uscire man mano sul
lato occidentale del promontorio in vista di Monaco Monte-Carlo che rimane sempre ben visibile ad ovest. Nel
tardo pomeriggio partenza per il rientro.

I VOLI
Incontro dei partecipanti con l'autista/accompagnatore nelle località convenute e partenza con Minivan

GLI ALBERGHI
Non sono previsti pernottamenti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Prezzo variabile a seconda della città di partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Partenza dalla tua città in Minivan
Autista/Accompagnatore
Assicurazione medico e bagaglio (base)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

ALTRE INFORMAZIONI
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Per la giornata si consiglia un abbigliamento comodo, scarponcini da trekking/scarpe da ginnastica, un cappellino,
k-way ed un piccolo zaino. Le gite sono adatte a normali camminatori e non presentano difficoltà tecniche rilevanti.
Per viaggiare come un gruppo di amici con la comodità e la flessibilità di un Minivan.
Per viaggiatori indipendenti, che vogliono esplorare luoghi vicini, e proprio per questo da noi poco conosciuti.
GRUPPI MINIMO 6 - MASSIMO 8 PERSONE.
In collaborazione con:
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