Le nostre GITE di 1 GIORNO
PARTENZE ESCLUSIVAMENTE DALLE PROVINCIE DI SAVONA E IMPERIA - TRASPORTO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
MINIMO PREVISTO 30 PARTECIPANTI

DOMENICA 4 OTTOBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
pranzo in ristorante
Quota di partecipazione

€ 75
€ 70

da Imperia
da Savona
Ragazzi 4/12 anni sconto 50%

DOMENICA 11 OTTOBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
degustazione di 3 differenti vini
in una rinomata cantina
Quota di partecipazione

da Imperia
da Savona

€ 60
€ 55

Ragazzi 4/12 anni sconto 50%

DOMENICA 18 OTTOBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
pranzo in ristorante
ingresso ai Castelli
Quota di partecipazione

da Imperia e Savona

€ 110

PIOZZO (CN)

FIERA DELLA ZUCCA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per il Piemonte.
Arrivo a Piozzo e tempo a disposizione, per passeggiare
per le vie del 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.

ALBA E MORRA - PIEMONTE

90ª FIERA DEL TARTUFO BIANCO
Partenza dalla Riviera con bus gran turismo per il Piemonte. Raggiungiamo
Alba. Tempo a disposizione per la visita del centro, per la tradizionale Fiera
del Tartufo. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso la vicina La Morra, chiamata il Balcone delle Langhe. Dal belvedere di Piazza Castello il paesaggio
spazia sulle colline coltivate a vite e punteggiate sulle sommità di castelli:
Castiglione Falletto, Barolo, Novello, Perno, Serralunga. Proseguimento poi
per la visita ad una cantina vinicola dove, con degustazione di 3 differenti
vini con stuzzichini, ci sarà, la possibilità di acquistare ottime bottiglie. Al
termine della visita proseguimento in bus gran turismo, del viaggio di rientro nelle rispettive località di provenienza. Cena libera.

AGLIÈ E RACCONIGI

I CASTELLI DEL PIEMONTE
Ritrovo dei partecipanti e partenza alla volta del Piemonte. Arrivo ad Agliè, incontro con la guida, ingresso e visita del castello. Il Castello ducale di Agliè, splendida costruzione medioevale, è una delle più importanti residenze
sabaude piemontesi restaurate nel XVI. Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo. Partenza con direzione
Racconigi per la visita al Castello Reale e il suo parco, residenza di villeggiatura dei Savoia. Realizzato da Guarini per
i principi di Carignano esempio tra i più significativi in Europa della sensibilità verso la natura e il paesaggio propria
del Romanticismo. Visitare il Castello di Racconigi oggi significa non solo rivivere i fasti di Casa Savoia ammirando gli
arredi originali e la splendida collezione di ritratti, ma anche passeggiare in oasi di grande interesse naturalistico. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno in bus GT verso le località di appartenenza.

Ragazzi 4/12 anni sconto 50%

SABATO 24 OTTOBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
Quota di partecipazione

da Imperia e Savona
solo bus

€ 50

Biglietti:
Parterre € 40
I° Anello frontale numerato € 49
I° Anello numerato € 55

DOMENICA 25 OTTOBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
ingresso al labirinto della Masone
pranzo in ristorante
visita guidata di Fontanellato
Quota di partecipazione

da Imperia e Savona
Ragazzi 4/12 anni sconto 50%

€ 120

TORINO, PALA ALPITOUR

EMMA
IN CONCERTO
Ritrovo dei partecipanti lungo le località della Riviera Ligure e partenza in bus gran turismo, alla volta
di Torino con arrivo previsto nel tardo pomeriggio.
Ingresso al Pala Alpitour di Torino per assistere al
concerto di Emma Marrone. Al termine, trasferimento nelle rispettive località di provenienza con arrivo
previsto nella notte.

EMILIA ROMAGNA

FONTANELLATO E IL LABIRINTO DELLA MASONE
Partenza dalla Riviera con bus gran turismo alla volta di Fontanellato e visita
guidata del parco culturale. Gli spazi ospitano la collezione d’arte di Franco
Maria Ricci (circa 500 opere dal Cinquecento al Novecento) e una biblioteca
dedicata ai più illustri esempi di tipografa e grafica. Tempo a disposizione
per esplorare l’interno del Labirinto della Masone, composto interamente da
circa 200 mila piante di bambù, ed oggi il più grande labirinto al mondo. Al
termine della visita, trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio
incontro con al guida per la visita del borgo di Fontanellato. Al termine della
visita proseguimento in bus gran turismo, del viaggio di rientro nelle rispettive località di provenienza. Cena libera.
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