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Sabato 3 novembre 2018
BUS GRAN TURISMO - INGRESSO ALLA MOSTRA - ACCOMPAGNATORE

Lucca Comics & Games è una fiera
dedicata al fumetto, all'animazione, ai
giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai
video-giochi e all'immaginario fantasy
e fantascientifico, che si svolge, nei
giorni a cavallo tra ottobre e
novembre.
È considerata la più importante
rassegna italiana del settore, seconda
d'Europa e terza al mondo, dopo il
Comiket di Tokyo e il Festival
International de la bande dessinée
d'Angoulême in Francia.
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SABATO 03.11.18: Ritrovo partecipanti nelle prime ore del mattino e partenza alla volta della Toscana con sosta
intermedia lungo il percorso. In mattinata arrivo a Lucca, città di antica storia che conserva una delle cerchie murarie
meglio conservate d’Italia.
All’interno delle mura si svela tutta la sua ricchezza artistica medievale e rinascimentale che trova nel Duomo, in S.
Michele, in Via Guinigi, nel Fillungo, in S. Frediano ed in Piazza del Mercato le massime espressioni. In
quest’incantevole contesto si presenta l’edizione
annuale di “Lucca Comics”, il festival
internazionale
del
fumetto,
del
cinema
d’animazione, dell’illustrazione e del gioco.
Una delle rassegne più importanti del mondo nel
suo genere e richiama a Lucca un crescente
numero di appassionati visitatori che giungono
anche dall’estero. Il programma è ricco di iniziative,
incontri e mostre dedicate a ciascuno dei settori in
cui si articola il festival. Pranzo libero e tempo a
disposizione per la visita alla manifestazione, con
rientro in serata ai luoghi d’origine. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 65 da Imperia / € 58 da Savona
Minimo 35 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Biglietto di ingresso alla mostra - Accompagnatore - Assicurazione
assistenza sanitaria Amitour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Braccialetti per gli stand della manifestazione - Gli extra personali in genere - Gli
ingressi oltre a quanto specificato - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”.
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