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SANREMO IN FIORE – VISITA AL CORTEO FIORITO 
 

 

Sanremo è Sanremo. Di seguito 

alcune significative testimonianze. 

“Sanremo piovoso – Sanremo 

favoloso”  /  “Sanremo ci hai 

regalato la magia e il profumo dei 

fiori… e la pioggia non ha bagnato 

il nostro buon umore; noi il sole lo 

portiamo nel cuore.”  /  Siamo stati 

a Sanremo. È stato bellissimo. Tutto 

bello, fiori, pioggia. Contenti Grazie. 

Lina e Pietro”  /  “Nonostante la 

pioggia il corteo è stato bello. 

Maria”  /  “Molto suggestiva la città 

vecchia di Sanremo, situata sulla 

collina, la famosa “pigna” sulla 

quale sono stata quando tutti erano 

al corteo e sembrava un luogo 

magico. Maria Luisa” /  “Simpatica 

uscita a Sanremo, la pioggia non ha 

scalfitto il nostro buonumore. Il giro 

in città con la guida ci ha fatto 

conoscere la storia dei sanremesi. 

Ci è piaciuto particolarmente la 

chiesa russa ortodossa. Speciale la mostra dei fiori di Villa Ormond, bello il corteo 

fiorito. Tema di quest’anno erano gli sportivi. Grazie per la perfetta organizzazione, 

ottima la compagnia. Anna e Delio”  /  “L’uscita per Agnese, Daniela e Liliana: 

sono state due stupende giornate nonostante la pioggia cadente. Due giorni di 

shopping… e poi finalmente la bellissima sfilata di carri, allestiti di magnifici fiori. Un 

ringraziamento alla signora Righetti per la sua professionalità di organizzazione.”  /  

“Dopo un inverno rigido due giorni di allegria trascorsi con grande interesse 

partecipando ai carri fioriti, bande e visitando le vie rimaste quasi sconosciute ma 

con tanta storia. Un grazie a Claudia per la sua disponibilità e gentilezza. Due 

partecipanti del mendrisiotto.” 
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