Formula TUTTO BUS

Le nostre GITE di 1 GIORNO

PARTENZE ESCLUSIVAMENTE DALLE PROVINCIE DI SAVONA E IMPERIA - TRASPORTO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
MINIMO PREVISTO 30 PARTECIPANTI

Vieni con noi a... Striscia la Notizia
Il TG irriverente di Antonio Ricci
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per Cologno Monzese.
Sosta per una piccola merenda e possibilità di cambio d’abito (si necessita per gli uomini giacca e camicia, per le donne
abbigliamento elegante sullo scuro- senza marchi e/o loghi visibili). Raggiunti gli Studi Mediaset ed effettuati i disbrighi di controllo per l’ingresso (tutti i partecipanti dovranno
essere in possesso della carta d’identità/passaporto in originale comunicati in agenzia all’atto dell’iscrizione), tempo
a disposizione per foto all’interno. Un’ora prima dell’inizio
della registrazione inizio giro del “Museo di Striscia La Notizia” con il racconto di un collaboratore interno per rivivere la storia della nascita della trasmissione fino ad oggi.
Possibilità di acquistare gadget. Al termine ingresso in
trasmissione ed inizio della registrazione. Termine previsto
della puntata alle 21:15 circa. (durante le riprese non sarà
possibile mangiare quindi indispensabile farlo prima!!)

Le Cinque Terre Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare

Partenza con bus gran turismo dalle località convenute alla volta di La Spezia. Arrivo previsto verso le ore 10.00. Trasferimento in treno a Riomaggiore, breve visita dell’incantevole paesino e successiva partenza per Vernazza, visita del
caratteristico borgo dai tipici terrazzamenti
per la coltivazione della vite. Partenza da
Vernazza in treno per arrivare a Monterosso
al Mare dove si avrà tempo libero a disposizione per il pranzo libero e visita. Ritorno
previsto su La Spezia con due possibilità: in
treno con arrivo a La Spezia; oppure facoltativo con Battello Navigazione Golfo dei Poeti
in partenza verso le ore 15:00 da Monterosso
e arrivo a Portovenere sbarco e visita libera.
Successivamente partenza in battello da
Portovenere a La Spezia verso le ore 17:20
con arrivo a Spezia (costo € 18,50 a persona).
Inizio del viaggio di ritorno verso le località
di appartenenza con arrivo previsto in serata. Cena libera.

FRANCIA

Avignone e Crociera sul Rodano

Avignone con il Palazzo dei Papi
Minicrociera sul Rodano alla scoperta di Aramon, Beaucaire, Tarascon
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta della Francia. Arrivo ad Avignone capoluogo del dipartimento di Vaucluse che accolse artisti quali Petrarca e Simone Martini. La
città circondata da mura trecentesche difensive e le
sue case antiche hanno grande fascino da visitare;
il Palazzo dei papi, la cattedrale di Notre Dame des
Doms (XII secolo) la Chiesa di Saint-Didier ed il ponte
di Saint-Bénezet la cui leggenda narra che fu edificato da un giovane pastore di nome Bénezet per ordine divino. Il tutto gustando nella giornata un buon
pranzo a bordo del battello che percorrerà un tratto
del Rodano per ammirare dalle sue sponde Aramon,
Beaucaire e Tarascon. Dopo pranzo incontro con la
guida e partenza per riscoprire Avignone in ogni sua
sfaccettatura. Al termine partenza per il viaggio di
rientro nelle rispettive località di provenienza con
arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.
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Venerdì 29 marzo
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
INGRESSO GRATUITO
Quota individuale di partecipazione

€ 40
€ 35

Da Imperia
Da Savona

Ingresso vietato ai minori di 18 anni

Domenica 31 marzo
Domenica 15 settembre
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
BIGLIETTO TRENO
Quota individuale di partecipazione

€ 65
€ 60

Da Imperia
Da Savona

Ragazzi 4/12 anni (non compiuti) sconto 50%

Domenica 7 aprile
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
MINICROCIERA SUL RODANO
CON PRANZO A BORDO
VISITA GUIDATA DI AVIGNONE
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia e Savona

€ 145

Ragazzi 4/12 anni (non compiuti) sconto 50%

www.etlimtravel.it

