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... Pomeriggio Cinque
con Barbara D’Urso
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per Cologno Monzese.
Sosta durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto nel primo pomeriggio. Disbrigo delle formalità d’ingresso (obbligo della carta d’identità/passaporto in originale comunicato alla prenotazione in agenzia) ed assegnazione dei posti all’interno della sala di Canale 5.
Alle ore 15:00 ingresso in studio ed
intrattenimento. Ore 17:00 inizio
della diretta di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Non sarà
consentito mangiare ed indossare
abbigliamento con marchi e loghi
visibili. Alle ore 18:45 circa fine della
trasmissione e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in
tarda nottata. Sosta durante il rientro. Cena libera.

FRANCIA

La Corniche d’Or dell’Esterel

Meraviglie di Francia; la costa di roccia rossa più bella del mondo con le
visite di St Tropez a Port Grimaud e una imperdibile escursione in barca
Partenza con bus gran turismo dalle località convenute alla volta della Costa Azzurra con destinazione la città di Cannes/
St Frejus . All’arrivo sistemazione a bordo barca e partenza per una splendida crociera sotto il massiccio delle Rocce Rosse
dell’Esterel. Lo scenario è spettacolare e e vi permetterà di ammirare la Costa Azzura in tutto il suo splendore: ammirerete in particolare la Corniche d’Or, il parco naturale del massiccio dell’Esterel con le tipiche rocce rosse che si tuffano
nel blu del Mediterraneo. Una volta sbarcati a St. Tropez potrete scoprire questo tradizionale borgo di pescatori che è
diventata una destinazione turistica di fama
mondiale negli anni Sessanta, scoperto da
Brigitte Bardot. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
fra le tradizionali case colorate in stile provenzale, potrete visitare le boutique più esclusive
e ammirare gli yacht e i panfili dei magnati
della terra. Al termine della visita passeggiata
in bus a Port Grimaud, la Venezia di Francia
dalle caratteristiche calle tipiche veneziane,
i canali e gli scorci più suggestivi. Al termine
rientro in Riviera.

Il Lago d’Orta e l’isola di S. Giulio

con il Santuario della Madonna del Sasso a bordo del caratteristico trenino
Partenza in bus gran turismo alla volta di Pella, tipico borgo lacustre, da dove ci si imbarcherà sul battello di linea per
raggiungere la bellissima isola di San Giulio. Tempo libero a disposizione per la visita. Al termine con una breve traversata
in battello si raggiungerà Orta San Giulio. Pranzo libero e visita libera di questo antico e suggestivo borgo.
A metà pomeriggio imbarco sul battello di linea per ritornare a Pella da dove tramite un caratteristico trenino si raggiungerà la rocca del Santuario della Madonna del Sasso. Tempo libero per la visita. Ritorno in trenino verso Pella dove il
pullman ci attenderà per il viaggio di rientro. Cena Libera.

Venerdì 19 aprile
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
INGRESSO GRATUITO
Quota individuale di partecipazione

€ 45
€ 40

Da Imperia
Da Savona

Ingresso vietato ai minori di 18 anni

PASQUETTA

Lunedì 22 aprile
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
ESCURSIONE IN BATTELLO
PER ST. TROPEZ LUNGO LA
CORNICHE D’OR
Quota individuale di partecipazione

€ 80

Da Imperia e Savona

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

Domenica 28 aprile
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
BATTELLO
TRENINO PER IL SANTUARIO
DELLA MADONNA DEL SASSO
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia
Da Savona

€ 70
€ 65

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