1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 08 DICEMBRE
SABATO 22 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per MILANO.
Arrivo e tempo libero nello splendido capoluogo lombardo. Grande e vivacissima città,
metropoli della Lombardia, situata nel mezzo della Pianura Padana. Nonostante i secoli di
storia e gli insigni monumenti, ha un aspetto quasi totalmente moderno. Di grande interesse:
Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, Castello Sforzesco,… E proprio qui si svolge
ogni anno il celebre MERCATINO DI NATALE (per la data del 08 Dicembre), che vive uno
dei momenti culmine proprio in occasione delle festività natalizie. A Milano il Natale trionfa
quando vengono allestiti i tradizionali mercatini di Natale nelle varie piazze della città. Un
annuale appuntamento per gli acquisti natalizi che fa confluire a Milano una vera e propria
folla di appassionati, provenienti anche dai comuni
vicini e non solo. Tempo libero per lo SHOPPING e
per gli acquisti. Le bancarelle propongono di tutto:
artigianato di qualsiasi tipologia e anche molte
leccornie quali croccanti alle nocciole o alle
mandorle, torroni, dolciumi in generale mentre
nell’aria si spande il profumo di caldarroste. Nel
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza
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