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

Lucca Comics 2019 Una giornata tra i fumetti

Lucca Comics & Games è una fiera dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai video-giochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che si svolge, nei giorni a cavallo tra ottobre e novembre. È considerata la
più importante rassegna italiana del settore, seconda d’Europa e terza al mondo, dopo il Comiket di Tokyo e il Festival International de la bande dessinée d’Angoulême in Francia. 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 medievale
e rinascimentale che trova nel Duomo,
in S. Michele, in Via Guinigi, nel Fillungo,
in S. Frediano ed in Piazza del Mercato le
massime espressioni. 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.

CERVERE (CN)

La Fiera del Porro e il Filatoio di Caraglio

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. 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, giunta alla sua
40ª edizione si prefigge di far conoscere il prelibato ortaggio attraverso due momenti principali: 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, durante la quale vengono presentati piatti esclusivamente a base di porro. Tempo libero tra la mostra mercato e le numerosissime bancarelle del centro, con i prodotti tipici del Piemonte. 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. Si fregia di essere la fabbrica di seta più antica d’Europa i cui torcitoi e ruote idrauliche sono stati
recentemente rimessi in funzione. Il complesso ospita,
oltre al Museo del setificio, le macchine idrauliche ed i
vecchi telai. Al termine della visita partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

CARRÙ (CN)

108ª Fiera del Bue Grasso
Partenza dalla Riviera con bus gran
turismo per il Piemonte. Arrivo alle
ore 10:30 circa a Carrù. Tempo libero a disposizione dei partecipanti.
Ore 12.30 ritrovo davanti al Palafiera
della Pro Loco e ingresso all’interno
del padiglione per il pranzo. Previste molte prelibatezze culinarie piemontesi servite dai volontari della
Pro Loco, tra cui il tanto amato bollito di Carrù (bevande incluse). Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Alle ore 17:30 circa partenza
per il rientro nelle rispettive località
di provenienza.

www.etlimtravel.it

Domenica 3 novembre
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
BIGLIETTO DI INGRESSO
MANIFESTAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 65
€ 60

Da Imperia
Da Savona

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

Domenica 17 novembre
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
PRANZO IN RISTORANTE
INGRESSO AL FILATOIO
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia e Savona

€ 85

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

Domenica 1 dicembre
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
PRANZO BEVANDE INCLUSE
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia
Da Savona

€ 80
€ 75

Formula TUTTO BUS

23

