
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
ENTENTE FLORALE EUROPE 2013 

Proseguono i preparativi 

Mercoledì 26 giugno 2013 
 

Proseguono i lavori preparativi per la visita della giuria internazionale del Concorso europeo 

Entente Florale Europe, che arriverà ad Etroubles i prossimi 6, 7 e 8 luglio 2013. 

 

    
 

Malgrado la stagione primaverile sia stata fredda con neve, piaggia e vento il gruppo di lavoro che 

dal mese di novembre sta lavorando per rendere il nostro paese ancora più accogliente, sta 

ultimando le operazioni di pulizia e manutenzione che sono state definite nel corso dei vari 

incontri. 

 

    
 

I giudici arriveranno ad Etroubles il sabato 6 luglio 2013 e verranno accolti ad Echevennoz nei 

pressi della Chapelle, proseguiranno il viaggio fino ad Etroubles. Nella serata cena alla trattoria 

Edelweiss di Vachéry. 

Il giorno successivo domenica 7 luglio 2013 colazione presso le rispettive strutture e ritrovo in 

Municipio. Successivamente uscita verso il parco giochi, visita della chiesa parrocchiale e 



prosecuzione lungo ruelle Millet fino alla Latteria. Visita della latteria e prosecuzione lungo rue 

Mont Vélan fino alla biblioteca comunale dove è prevista una breve pausa caffè. In seguito si 

continua dietro la biblioteca, voltino statale 27, passerella in legno fino al cimitero. Ritorno verso il 

punto di raccolta rifiuti sul piazzalone Vourpellière da dove con un pulmino la giuria si trasferirà 

nella pineta fino alla madonnina. Ritorno in pulmino fino all’area verde, prosecuzione a piedi in rue 

des Vergers e pausa all’Office régional du Tourisme. Si entra poi di nuovo in paese lungo rue des 
Vergers, ruelle Marcoz e pausa pranzo nella taverna della famiglia Marcoz. 

Nel pomeriggio si prosegue lungo ruelle Trottechien, rue de l’Ilettaz, rue des Moulins, rue 

Trottechien, rue Marronnier fino a place Emile Chanoux, rue Albert Deffeyes, places Ida Viglino e 

des Cries per poi rientrare in Municipio dove la giuria si riunirà per circa 1 ora per iniziare le 

valutazioni. 

In serata cena di gala al ristorante la Croix Blanche. Il giorno successivo lunedì 8 luglio 2013 

trasferimento all’aereoporto Malpensa di Milano. 

 

    
 

 

____________________ 

ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia 

come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013" 


