1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 31 MARZO 2019
Ritrovo dei Partecipanti

ore 08.30 presso Agenzia Lival Vacanze

Promozione 2 X 1 terminata

(parcheggio auto privato e gratuito)
Speciale QUOTA
ore 08.45 fronte Centro Obi (Treviso Sud).
ora di € 80,00
Arrivo a SANTARCANGELO DI ROMAGNA e
passeggiata in centro storico. Non poteva esservi
descrizione migliore per questa splendida città, a
pochi passi dal mare, in cui è davvero piacevole
Fino ad esaurimento dei posti
passeggiare tra i numerosi negozi del centro, le
incantevoli viuzze, i palazzi storici e le piccole case colorate del borgo medievale. E’ impossibile
non curiosare all’interno delle tante botteghe della città, sedotti dalle prelibatezze offerte,
eccellenze del nostro territorio: vini, formaggi, salumi, miele e prodotti
artigianali di finissima lavorazione. Santarcangelo merita dunque una
visita speciale, adagiata sul colle Giove, animata in ogni stagione da
sagre, fiere, spettacoli e tanto amata dai suoi abitanti. Proseguimento per
il pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio trasferimento
verso COMACCHIO per una passeggiata libera in centro. Partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.

€ 65,00 a persona

MENU’ A BASE DI PESCE indicativo:
* 9 TIPI DI ANTIPASTI FREDDI: misto mare, Mazzancolla, Scampetto, razza,
Alice marinata, oliva di pesce, Salmone al pepe rosa, Insalata di riso, Crostino, salsa;
TRIS di Primi piatti: * Risotto alla marinara;
* Maccheroncini alle cannocchie; * Tagliolini allo scoglio;
* Sorbetto al limone
BIS di Secondi piatti: * Grigliata mista (Rombo, Orata o Branzino, Coda di rospo);
* Crostacei (Scampo, Capasanta, Spiedino misto);
Contorno: * Insalata mista;
* Dolce della Casa;
Bevande: Acqua minerale e vino; Caffè ed amari della Casa;
LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Pranzo in ristorante a base di pesce con Bevande incluse;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato alla voce “ la quota comprende”.
N.B.: Il menù potrà subire variazioni a discrezione delle Chef, rispettando comunque il numero di portate.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 o per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534o
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.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
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