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Venerdì 19 aprile 2019
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Passare un intero pomeriggio in compagnia della Signora più ammirata di tutte le reti Mediaset…ed ammirare i
retroscena dei preparativi, la sala registrazione, e perchè no scattare qualche foto insieme ai Vip ospiti della
giornata!!!Per una volta tutto questo sarà possibile oltre che sentirsi avvolti da un’atmosfera che Vi renderà veri
protagonisti nel momento in cui scatterà il via dell’applauso e del ‘ciack si inizia’!
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per la Cologno Monzese.
Sosta durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto nel primo pomeriggio. Disbrigo delle formalità d’ingresso
(obbligo della carta d’identità/passaporto in originale comunicato alla prenotazione in agenzia) ed assegnazione dei
posti all’interno della sala di Canale 5. Alle ore 15:00 ingresso in studio ed intrattenimento. Ore 17:00 inizio della
diretta di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso.

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

Non sarà consentito mangiare ed indossare abbigliamento con marchi e loghi visibili. Alle ore 18:45 circa fine della
trasmissione e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda nottata. Sosta durante il rientro. Cena
libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 45 da Imperia / € 40 da Savona
Minimo 30 partecipanti - Ingresso vietato ai minori di 18 anni
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Ingresso agli studi Mediaset per assistere alla trasmissione (ingresso
gratuito e vietato ai minori di 18 anni) - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Tour - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”.
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