Tour in pullman GT

Le nostre GITE di 1 GIORNO

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

CREMONA

Soncino e Gradella

I Borghi più Belli d’Italia
Soncino con la caratteristica Rocca e Gradella con il Castello Visconteo
Partenza con bus gran turismo dalle località convenute alla volta della Lombardia. Arrivo a Soncino e passeggiata per il
centro storico e visita della Rocca, progettata nel 1473 dagli architetti militari sforzeschi. Soncino mantiene il suo fiero
aspetto di città murata; fuori del borgo, sorge la chiesa di Santa Maria delle Grazie.. Pranzo libero o facoltativo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Gradella / Pandino,
borgo che è un lembo poetico di Pianura Padana,
un “mondo piccolo” che resiste all’invasione dei
capannoni e degli ipermercati. Visita del Castello Visconteo, di particolare importanza perché
è il meglio conservato tra i castelli costruiti dai
Visconti nel XIV secolo. Edificato da Bernabò Visconti e Regina della Scala nel 1355 come luogo
di ricevimenti, battute di caccia e incontri conviviali, ha forma quadrata, eleganti porticati ed
ampia corte. Al termine partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

GENOVA RDS STADIUM

Claudio Baglioni in concerto

Partenza con bus gran turismo dalle località convenute alla volta di Genova. Inizio concerto alle ore 21:00. Al termine,
rientro con bus nelle località di provenienza.

Domenica 7 aprile
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia e Savona

€ 70

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

Eventuali ingressi esclusi

Mercoledì 10 aprile
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
POSTO A SEDERE NUMERATO
IN TRIBUNA EST
PRIMO SETTORE
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia e Savona

CASTELLO DI PRALORMO (TO)

Tulipani in fiore XX Edizione della Mostra “MESSER TULIPANO”

Partenza dalla Riviera agli orari convenuti con bus gran turismo per Pralormo (TO). All’arrivo ingresso alla Mostra “Messer
Tulipano” La grande manifestazione che, nel parco del castello di Pralormo, annuncia la primavera con la straordinaria fioritura di oltre 90.000 tulipani e narcisi è giunta con successo alla 20° edizione! Come ogni anno, il piantamento è completamente rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore ed ospita tra le tante varietà curiose, una collezione di tulipani neri
e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridi flora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte
sfrangiate. Ogni anno la mostra propone
nuovi allestimenti ed esposizioni a tema.
Durante il periodo di Messer Tulipano
nelle antiche scuderie del Castello è allestito un bar-ristorante che propone
menu a prezzo fisso, piatti freddi e caldi,
panini. Inoltre sono presenti zone pic-nic
attrezzate con tavoli e sedie nel parco e
al coperto. Pranzo libero. Nel pomeriggio
possibilità di effettuare la visita facoltativa (€ 9 circa) del Castello di Pralormo. Al
termine rientro nelle rispettive località di
provenienza. Cena libera.
www.etlimtravel.it

€ 95

Domenica 14 aprile
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
INGRESSO ALLA MOSTRA
MESSER TULIPANO
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia
Da Savona

€ 55
€ 50

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

Formula TUTTO BUS

13

