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Domenica 10 marzo 2019
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - VISITA GUIDATA DEL
BORGO MEDIEVALE DI BARGA - PRANZO IN RISTORANTE CON MENU TIPICO
BEVANDE INCLUSE MUSICA ED ANIMAZIONE - ASSICURAZIONE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari prestabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Toscana. Arrivo
a Barga a metà mattinata, in contro con la guida per la visita del Borgo Medievale. Barga è un borgo medievale posto
sopra un colle panoramico, cinto parzialmente da mura e caratterizzato da strade lastricate e vicoli stretti lungo i quali si
affacciano i grandi palazzi appartenuti a nobili famiglie; nella parte alta del borgo si staglia lo splendido Duomo dove è
possibile ammirare terrecotte robbiane oltre ad un mirabile esempio di pulpito del XIII secolo. Al termine trasferimento in
tipico ristorante Toscano per il pranzo ”Festa della Donna” con menù esclusivo. Pomeriggio danzante con musica. Nel
tardo pomeriggio rientro nelle rispettive località di provenienza con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 95
Minimo 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Visita guidata del Borgo Medievale di Barga - Pranzo in ristorante
bevande incluse - Giochi e animazione durante e dopo il pranzo - Omaggio a tutte le donne - Assicurazione medico
/ bagaglio - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Gli extra personali in genere - Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “La
quota include”.
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