km 750

Programma Carnevale VIAREGGIO
Dal 01 al 03 Marzo 2014
Sabato 1 Marzo 2014:
2014: PotenzaPotenza-Pompei -Viareggio

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in Pullman GT per Pompei
(sosta tecnica)
tecnica) ripartenza
per la Versilia .
Soste durante il viaggio per “Coffee Break”.
Break”. Pranzo libero a cura dei partecipanti.
partecipanti.
Arrivo in serata a
Viareggio o zone limitrofe della Versilia
Arrivo in hotel,
hotel, dopo la sistemazione,
sistemazione, cena e pernottamento.
pernottamento.
2 Marzo 2014:
2014: ViareggioViareggio-PisaPisa-Viareggio Km 40
Prima colazione in Hotel e partenza per Pisa,
Pisa, incontro con la guida.
guida.
Visita di Piazza dei Miracoli,
Miracoli, del Battistero,
Battistero, della Cattedrale e della Torre
pendente.
pendente. Pranzo libero.
libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Viareggio per assistere alla tradizionale
sfilata dei carri allegorici in
“cartapesta” carichi di satira politica,
politica, sociale e televisiva che lo rendono uno dei
più significativi e più attesi
nonché famosi sia in Italia che all’estero.
all’estero.
In serata rientro in hotel,
hotel, cena e pernottamento.
pernottamento.
03 Marzo 2014:
2014: ViareggioViareggio-San
GimignanoGimignano-PompeiPompei-Potenza km 750
Prima colazione in Hotel.
Hotel. Partenza per San Gimignano,
Gimignano, incontro con la guida.
guida.
La città delle Torri,
Torri, arroccata sulla sommità di un colle,
colle, in posizione dominante
sulla Val d’Elsa.
d’Elsa. Si potranno
visitare la Piazza Duomo,
Duomo, con il Duomo,
Duomo, le torri gemelle,
gemelle, il vecchio palazzo del
Podestà con la torre detta
“rognosa”,
“rognosa”, il Palazzo Comunale,
Comunale, Piazza della Cisterna.
Cisterna. Al termine della visita
pranzo in ristorante.
ristorante.
Ripartenza per Pompei (scalo tecnico)
tecnico) e arrivo a Potenza in serata e fine dei
nostri servizi .
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€170,
170,00
Quota d iscrizione e assicurazione obbligatoria
€ 10,
10,00
Suppl.
Suppl. in camera singola per tutto il soggiorno
€ 35,
35,00
La quota comprende:
comprende:
Sistemazione in Hotel *** (zona
Versilia)) in
(zona Versilia
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camere doppie
Quota d’iscrizione e assicurazione
obbligatoria
Trattamento di mezza pensione
Pranzo in ristorante ad San Gimignano
Visite guidate come da programma
Accompagnatore dell’agenzia per l’intera
durata del viaggio
Assicurazione annullamento facoltativa
€ 10,
10,00
comprende:
comprende:
•

La quota non

Ingressi a Musei,
Musei,

Chiese e/
e/o luoghi di

interesse pubblico

ove richiesto un

ingresso a

pagamento

Bevande ai pasti
Tassa di soggiorno

ove richiesta

Assicurazione contro

l' annullamento

Gli extra di carattere

personale,
personale, le mance,
mance, i

facchinaggi e

comunque tutto quello non

espressamente

indicato alla voce la quota

comprende
Ingresso Tribuna €

10.
10.00 (da prenotare

entro il 15/2 in

agenzia)
agenzia)

Luogo e data ed ora di partenza Potenza Piazza Zara 01/
01/03/
03/2014 h. 10.
10.30
Il viaggio sarà garantito con un minimo di 30 paganti da confermare entro il
20/
20/02/
02/2014

Pagina 2

