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Domenica 3 ottobre 2021
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
PRANZO IN RISTORANTE BEVANDE INCLUSE - ASSICURAZIONE

La Fiera della Zucca di Piozzo è giunta ormai
alla 27ª edizione e continua, anno dopo anno,
a raccogliere migliaia di visitatori attratti dalle
più di 400 varietà di cucurbitacee dislocate nel
paese su antichi carri agricoli. Possibilità di
degustare piatti tipici a base di zucca e la
domenica, su prenotazione, di pranzare con
specialità a tema. Il tradizionale appuntamento
è per la prima domenica di ottobre: l’atmosfera,
nel paese dei Lapacuse, sarà sicuramente
festosa!

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti.
Sistemazione su bus gran turismo e partenza
per il Piemonte. Arrivo a Piozzo e tempo a
disposizione, per passeggiare per le vie del
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paese alla scoperta di oltre 400 qualità di zucche
coltivate in loco ed esposte su carri antichi, zucche
di tutte le taglie, alimentari e non.
Trasferimento in ristorante per pranzo con prodotti
tipici e stagionali.
Pomeriggio: danze con musica dal vivo, caldarroste
e vin Brûlé. Nel tardo pomeriggio rientro verso le
rispettive località di provenienza. Cena libera.

Quota individuale
di partecipazione
€ 80 da Imperia
€ 75 da Savona
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Pranzo in Ristorante bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale) Assicurazione assistenza sanitaria Filodiretto Tour - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: La cena - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota
include”.
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