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 1 NOVEMBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore

Quota di partecipazione

€ 50
€ 45

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

DOMENICA 1 NOVEMBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
biglietto di ingresso
manifestazione

Quota di partecipazione

da Imperia e Savona

alla

€ 75

Ragazzi 4/12 anni sconto 50%

DOMENICA 8 NOVEMBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
pranzo in ristorante

Quota di partecipazione

da Imperia e Savona

€ 80

TORINO

CIOCCOLATÒ
Partenza in bus gran turismo alla volta del Piemonte. Arrivo
a Torino, giornata a disposizione per la visita alla kermesse
più dolce e profumata, nell’elegante cornice di Piazza San
Carlo. La patria del gianduiotto diventa la capitale del cioccolato. Di stand in stand, godendoci anche la passeggiata
per le eleganti strade della città sabauda, arriviamo a Piazza
San Carlo: qui si trova la Casa CioccolaTò, sede di gran parte
degli eventi ufficiali della manifestazione, con dimostrazioni culinarie di chef stellati, laboratori di cioccolateria e
pasticceria e addirittura due fabbriche del cioccolato. Pranzo libero. Nel pomeriggio intorno alle ore 17, inizio del
viaggio di rientro in Riviera. Cena libera.

TOSCANA

LUCCA COMICS 2020 UNA GIORNATA TRA I FUMETTI
Ritrovo partecipanti nelle prime ore del mattino e partenza alla volta
della Toscana 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 della città: il Duomo,
S. Michele, Via Guinigi, Fillungo, S. Frediano ed Piazza del Mercato. 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. Pranzo libero e tempo a disposizione
per la visita alla manifestazione, con rientro in serata ai luoghi d’origine.
Cena libera.

CAVOUR (TO)

41ª EDIZIONE DI TUTTOMELE 2020
Partenza in prima mattinata con bus gran turismo dalle località convenute alla volta del Piemonte. Arrivo a Cavour
(TO) e intera giornata dedicata alla tipica festa della mela con pranzo tipico a base di mele in ristorante bevande
incluse. Si tratta di una manifestazione autunnale di livello nazionale che da 41 anni richiama a Cavour l’attenzione di
centinaia di migliaia di visitatori. Vengono organizzati stand e spettacoli, e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base di mele. Inoltre i commercianti allestiscono i loro negozi e botteghe partecipando al concorso
di “La mela in vetrina”. TUTTOMELE, oltre a presentare e vendere le migliori qualità di mele intrattiene grandi e piccini
con spettacoli, mostre, concerti e laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci frittelle di mele, la cui ricetta viene
tramanda di generazione in generazione. Alle ore 17:00/17:30 circa partenza per il viaggio di rientro. Cena libera

Ragazzi 4/12 anni sconto 50%

DOMENICA 15 NOVEMBRE
incluso:

tour in pullman GT
accompagnatore
pranzo in ristorante

Quota di partecipazione

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

€ 85

CERVERE (CN)

LA FIERA DEL PORRO E IL FILATOIO DI CARAGLIO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e partenza alla
volta del Piemonte. Arrivo a Cervere (CN) in mattinata e partecipazione alla
tradizionale “Fiera del Porro”. La manifestazione si prefigge di far conoscere il prelibato ortaggio attraverso la mostra mercato, che per sedici giorni
si tiene presso il “Mercato del Porro”, e la rassegna gastronomica presso il
“Palaporro” installato in Piazza San Sebastiano. Tempo libero tra la mostra
mercato. Pranzo in ristorante tipico nei dintorni di Cervere. Nel pomeriggio
una bella novità a Caraglio (CN), visiteremo il più bel filatoio del Piemonte,
costruito nel 1676 e interamente ristrutturato. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.
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