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IL TRENO DELLE MERAVIGLIEIL TRENO DELLE MERAVIGLIEIL TRENO DELLE MERAVIGLIEIL TRENO DELLE MERAVIGLIE    

E 

LA FESTA DEI LIMONI A 

MENTONE  
 MENTONE - GIARDINI DI VILLA HANBURY  

BORDIGHERA - LIMONE PIEMONTE 

DA VENERDI’ 24 A DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 
 

La CuneoLa CuneoLa CuneoLa Cuneo----VentimigliaVentimigliaVentimigliaVentimiglia----Nizza è una delle più Nizza è una delle più Nizza è una delle più Nizza è una delle più sorprendenti realizzazioni dell’ingegneria ferroviaria in sorprendenti realizzazioni dell’ingegneria ferroviaria in sorprendenti realizzazioni dell’ingegneria ferroviaria in sorprendenti realizzazioni dell’ingegneria ferroviaria in 

Italia: meno di 100 Km per superare un dislivello di oltre 1000 m di altezza con una pendenza del 25 x Italia: meno di 100 Km per superare un dislivello di oltre 1000 m di altezza con una pendenza del 25 x Italia: meno di 100 Km per superare un dislivello di oltre 1000 m di altezza con una pendenza del 25 x Italia: meno di 100 Km per superare un dislivello di oltre 1000 m di altezza con una pendenza del 25 x 

mille senza tratti di armmille senza tratti di armmille senza tratti di armmille senza tratti di armaaaamento con cremagliera; 81 gallerie per un totale di 44 Km, tra le quamento con cremagliera; 81 gallerie per un totale di 44 Km, tra le quamento con cremagliera; 81 gallerie per un totale di 44 Km, tra le quamento con cremagliera; 81 gallerie per un totale di 44 Km, tra le quali 3 li 3 li 3 li 3 

tunnel elicolidali; 8100 m della Galleria del Tenda; 407 ponti tra cui il viadotto Rivoira, lungo 300 m, tunnel elicolidali; 8100 m della Galleria del Tenda; 407 ponti tra cui il viadotto Rivoira, lungo 300 m, tunnel elicolidali; 8100 m della Galleria del Tenda; 407 ponti tra cui il viadotto Rivoira, lungo 300 m, tunnel elicolidali; 8100 m della Galleria del Tenda; 407 ponti tra cui il viadotto Rivoira, lungo 300 m, 

costituito da 15 archi per un’altezza massima di 45 m e 130 muri di sostegno. costituito da 15 archi per un’altezza massima di 45 m e 130 muri di sostegno. costituito da 15 archi per un’altezza massima di 45 m e 130 muri di sostegno. costituito da 15 archi per un’altezza massima di 45 m e 130 muri di sostegno.     

In occasione del XXX° Anniversario della riapertura della linea ferIn occasione del XXX° Anniversario della riapertura della linea ferIn occasione del XXX° Anniversario della riapertura della linea ferIn occasione del XXX° Anniversario della riapertura della linea ferroviaria Cuneo roviaria Cuneo roviaria Cuneo roviaria Cuneo ----    Ventimiglia Ventimiglia Ventimiglia Ventimiglia ----    Nizza è Nizza è Nizza è Nizza è 

nata l’Associazione “Giuseppe Biancheri” con l’obiettivo della tutela, rilancio e riqualificazione della nata l’Associazione “Giuseppe Biancheri” con l’obiettivo della tutela, rilancio e riqualificazione della nata l’Associazione “Giuseppe Biancheri” con l’obiettivo della tutela, rilancio e riqualificazione della nata l’Associazione “Giuseppe Biancheri” con l’obiettivo della tutela, rilancio e riqualificazione della 

ferrovia di Val Roya e delle stazioni nonché la promozione del treno come mezzo di mobilità sicuro, ferrovia di Val Roya e delle stazioni nonché la promozione del treno come mezzo di mobilità sicuro, ferrovia di Val Roya e delle stazioni nonché la promozione del treno come mezzo di mobilità sicuro, ferrovia di Val Roya e delle stazioni nonché la promozione del treno come mezzo di mobilità sicuro, 

comodo, econcomodo, econcomodo, econcomodo, economico ed ecoomico ed ecoomico ed ecoomico ed eco----compatibile, in alternativa al traffico stradale sempre più congestionato.compatibile, in alternativa al traffico stradale sempre più congestionato.compatibile, in alternativa al traffico stradale sempre più congestionato.compatibile, in alternativa al traffico stradale sempre più congestionato.    

Un viaggio in treno all’insegna dello sport e della cultura, che permette di scoprire lo straordinario Un viaggio in treno all’insegna dello sport e della cultura, che permette di scoprire lo straordinario Un viaggio in treno all’insegna dello sport e della cultura, che permette di scoprire lo straordinario Un viaggio in treno all’insegna dello sport e della cultura, che permette di scoprire lo straordinario 

patrimonio storicopatrimonio storicopatrimonio storicopatrimonio storico----ambientale, senza stress. Per scoprire le ambientale, senza stress. Per scoprire le ambientale, senza stress. Per scoprire le ambientale, senza stress. Per scoprire le pittoresche vallatepittoresche vallatepittoresche vallatepittoresche vallate    e un paesaggio e un paesaggio e un paesaggio e un paesaggio 

sempre diverso che si apre ai nostri occhi, dopo ogni galleria. Pochi chilometri per passare dalle sempre diverso che si apre ai nostri occhi, dopo ogni galleria. Pochi chilometri per passare dalle sempre diverso che si apre ai nostri occhi, dopo ogni galleria. Pochi chilometri per passare dalle sempre diverso che si apre ai nostri occhi, dopo ogni galleria. Pochi chilometri per passare dalle 

strapiombanti forrestrapiombanti forrestrapiombanti forrestrapiombanti forre    (gole profonde)(gole profonde)(gole profonde)(gole profonde)    della Val Roya, dalle imponenti montagne delle Alpi Marittime della Val Roya, dalle imponenti montagne delle Alpi Marittime della Val Roya, dalle imponenti montagne delle Alpi Marittime della Val Roya, dalle imponenti montagne delle Alpi Marittime 

alle solari spiagge dellalle solari spiagge dellalle solari spiagge dellalle solari spiagge della costa mediterranea. Un percorso che attraverso storia, arte, ambiente e a costa mediterranea. Un percorso che attraverso storia, arte, ambiente e a costa mediterranea. Un percorso che attraverso storia, arte, ambiente e a costa mediterranea. Un percorso che attraverso storia, arte, ambiente e 

tradizioni, non manca di dare tradizioni, non manca di dare tradizioni, non manca di dare tradizioni, non manca di dare grandi grandi grandi grandi emozioni al viaggiatore.emozioni al viaggiatore.emozioni al viaggiatore.emozioni al viaggiatore.    
 

Programma  
 

1° giorno * VENERDI 24 FEBBRAIO 2017 

Parma - LIMONE PIEMONTE - VERNANTE - CUNEO 

Ore 07,45 Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso il Piazzale del Palazzetto dello Sport di Parma in via Silvio Pellico. 

Incontro con l’Accompagnatore dell’Agenzia, sig. Roberto Baldini, sistemazione in Confortevole Pullman Gran 

Turismo e partenza via Autostrade per Piacenza, Tortona, Alessandria, Asti. Sosta in Autogrill per un buon caffè. 

Proseguimento per Alba, Cherasco, Fossano, Borgo San Dalmazzo, LIMONE PIEMONTE, la Regina delle Alpi 

Marittime. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici regionali. 

  



Nel pomeriggio incontro con la Guida e visita del centro storico. 

Limone deve la sua importanza al valico dell’antico Monte Cornio, il Colle di Tenda, da sempre via di 

comunicazione privilegiata fra la Riviera Ligure, la Costa Azzurra e il Piemonte: da qui l’appellativo di “Montagna 

delle due Riviere”. Durante l’Impero Romano il Paese entrò a far parte della Provincia Alpium Maritimarum. I 

Romani per migliorare le comunicazioni con la Francia (allora Gallia) aprirono diverse strade tra le quali la Via 

Imperia che da Roccavione saliva al Monte Cornio (Colle Tenda) dal quale discendeva verso Porto Maurizio con 

nome di Via Marenga (verso il mare). Successivamente si hanno notizie di Limone sotto la Contea di Bredulo e in 

seguito sotto i vescovi astigiani. Grazie ai buoni collegamenti stradali e all’ottima linea ferroviaria la cittadina 

risulta facilmente raggiungibile dalle località della Pianura Padana, della Liguria e del Sud della Francia. Verso la 

fine dell’Ottocento si organizza come centro di villeggiatura estiva e ai primi del Novecento diventa una delle 

prime località italiane in cui si praticano gli sport invernali. 

Durante la visita guidata potremo ammirare il vivace ed accogliente centro storico inserito in un’ampia zona 

pedonale, con la Chiesa Parrocchiale, la fontana a quattro bocche presente nella piazzetta della parrocchia 

sormontata dal busto di San Pietro e la Meridiana sulla Casa della Canonica che riporta il monito “Per chi è afflitto 

le ore sono lente, mentre passano veloci per chi è nella gioia”. Termineremo la visita guidata con una passeggiata 

lungo la via principale per poi addentrarci nelle suggestive viuzze che hanno conservato ancora intatta la loro 

caratteristica ottocentesca. Prima di rientrare in Hotel è doverosa una sosta a VERNANTE, la porta dell’alta Val 

Vermenagna, dove il più famoso illustratore del Pinocchio di Collodi, Attilio Mussino, ha trascorso gli ultimi anni 

della sua vita. Oggi questa piccola località ricorda affettuosamente lo “zio di Pinocchio” con numerosi murales che 

decorano le case e le vie del centro storico. Più di cento dipinti, firmati da pittori locali decorano le case del paese 

ripercorrendo i principali avvenimenti della storia del celebre burattino bugiardo e regalando un aspetto fiabesco 

alle vie del borgo. In serata, trasferimento a CUNEO, sistemazione in Hotel 3***Stelle, nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

 

2° giorno * SABATO 25 FEBBRAIO  2017 

TRENINO DELLE MERAVIGLIE - GIARDINI DI VILLA HANBURY 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento con pullman privato presso la Stazione Ferroviaria di CUNEO. 

Sistemazione a bordo del “TRENINO DELLE MERAVIGLIE” in carrozze di seconda classe. Ore 07H45 partenza alla 

volta di VENTIMIGLIA. 

Casa Savoia regnava ancora sul Piemonte e su Nizza, quando il Conte di Cavour prospettò, nel 1853, l’idea di una 

ferrovia tra Torino, il Ponente Ligure e la Provenza. Lo sviluppo industriale e l’ampliarsi delle relazioni commerciali 

richiedeva un’adeguata via di comunicazione ferroviaria accanto a quella stradale già esistente. Gli studi si 

protrassero tra il 1856 fino al 1895. Il primo progetto per collegare Torino a Nizza venne vanificato dalla cessione 

di quest’ultima alla Francia nel 1860. La convenzione tra Italia e Francia fu firmata solo nel 1904 e si stabilì di 

costruire, ciascuno a proprie spese nel proprio territorio, una linea tra Nizza e Breil innestandosi con la linea già in 

costruzione tra Cuneo e Ventimiglia. I lavori ripresero negli anni venti sino all’inaugurazione il 31 Ottobre del 

1928. L’esercizio venne assunto dalle Ferrovie dello Stato Italiano e dalla Società Francese Paris-Lyon-

Meditérranée. Dopo la distruzione della linea ferroviaria da parte delle truppe tedesche in ritirata, la Ferrovia 

Cuneo-Ventimiglia-Nizza, tornò operativa il 06 Ottobre del 1979. 

Arrivo a VENTIMIGLIA, incontro con la Guida e trasferimento in Pullman a VILLA HANBURY, per ammirare gli 

esotici giardini voluti e creati da Sir Thomas Hanbury, ricco londinese innamorato di questo tratto di costa dal 

particolarissimo microclima. La posizione strategica dei giardini, sul promontorio della Mortola, è esaltata dalla 

grande varietà dei punti visivi valorizzati da una cornice di vegetazione lussureggiante, nella quale la macchia 

mediterranea si confonde ed associa le specie esotiche più disparate, ad una straordinaria raccolta di circa seimila 

piante coltivate all’aria aperta. Il risultato è un piccolo Eden, un giardino delle meraviglie, un parco botanico che 

non ha eguali al mondo. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici. 

 Nel pomeriggio raggiungeremo BORDIGHERA per la visita guidata del borgo marinaro, seguendo un suggestivo 

tema “I SENTIERI DI MONET”. La visita prevede la sosta ai luoghi che ispirarono l’artista durante il suo soggiorno 

in questa incantevole cittadina, portandolo a dipingere ben 38 opere. In serata trasferimento in Hotel 3***Stelle 

sulla costa di Bordighera, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



3° giorno * DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 

BORDIGHERA - MENTONE 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Al termine sistemazione in Pullman e trasferimento a MENTONE. Piacevole 

località turistica, sviluppatasi all'interno di una piccola baia, ai piedi delle Alpi Marittime, conosciuta per il suo 

particolarissimo clima. Dedicheremo la mattinata alla visita con Assistente dell’Agenzia dei Giardini Biovès, dove 

sono allestite le stupende composizioni, realizzate con gli agrumi. Quest'anno, in occasione della 84° edizione 

della “FETE DU CITRON”, è stato scelto come tema “BROADWAY”. Tempo a disposizione per il pranzo libero in 

corso di escursione. Nel pomeriggio, parteciperemo alla Sfilata dei Frutti d’Oro. Sui carri allegorici sono infatti 

allestite stupende composizioni, realizzate con gli agrumi. “Sotto il sole, una festa tutta a colori! La domenica 

mattina, la città freme... Un vero balletto di pullman e automobili. Come una farandola senza fine, la folla si 

estende nelle stradine per radunarsi sul lungo mare. Gioia e risate illuminano volti felici. Oggi è giorno di festa. 

Con gli occhi che brillano, un bimbo si diverte e si meraviglia dei primi coriandoli lanciati in un cielo azzurrissimo... 

Maschere originali, sontuosi costumi, suonatori di percussioni tradizionali e fanfare fanno giravolte zigzagando tra 

i magnifici carri d’agrumi”. Dieci Carri Allegorici, decorati di agrumi, sui quali prendono posto delle affascinanti 

animatrici, sfileranno sul lungomare e sulla promenade du Soleil. Tra i carri verranno inserite famose orchestre, 

gruppi folcloristici e majorettes. Al termine partenza per le località di provenienza. 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €. 540.00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €. 440,00 

- Suppl. camera singola        €.       50,00 
 

Documenti: Carta di Identità valida e tesserino Sanitario 

 

La quota individuale di partecipazione comprende:  

Viaggio in confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in semplice Hotel 

3***Stelle a Cuneo la prima notte, a Bordighera la seconda notte, in camere doppie dotate di servizi privati; 

Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione dell’ultimo giorno; Bevande 

comprese ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Presenza di Guida professionista autorizzata per la visita di 

Limone Piemonte, per la visita di Bordighera seguendo l’itinerario “I Sentieri di Claude Monet” e dei Giardini di 

Villa Hanbury della Mortola; Biglietto d’ingresso ai Giardini di Villa Hanbury; Biglietto d’ingresso per l’Exposition 

d’agrumes nei Giardini Bioves; Biglietto d’ingresso alla sfilata dei Carri allegorici a Mentone con posto in piedi in 

“promenoir”; Biglietto del “Treno delle Meraviglie” Cuneo-Ventimiglia con sistemazione in 2^ classe; Tassa di 

soggiorno in Hotel, dove prevista; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio 

Europ Assistance. 

 

Penotazioni: presso la Segreteria del Circolo nei giorni e negli orari stabiliti versando un acconto di  €. 140,00.  

Il saldo dovrà essere versato entro il 1 febbraio c.a. 


