DOMENICA 14 APRILE 2019
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 07.30

presso
Agenzia
Lival
Vacanze
(parcheggio auto privato e gratuito)
e alle ore 07.45 fronte Centro Obi
(Treviso Sud).

Promozione 2 X 1 terminata

Speciale QUOTA
ora di € 38,00

€ 28,00 a persona
Sistemazione in pullman e partenza per
BORGHETTO ed incontro con la guida per
Fino ad esaurimento dei posti
la visita guidata del centro dove domina
la scena il Ponte Visconteo, straordinaria diga fortificata costruita nel 1393 per volere
di Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano, allo scopo di garantire l’impenetrabilità dei
confini orientali del ducato. Sempre a Borghetto è possibile visitare la piccola Chiesa di
San Marco Evangelista (sec. XVIII) sorta sui resti di una precedente pieve romanica
del XI sec., dedicata a Santa Maria. Pranzo libero in via d’escursione e nel pomeriggio
trasferimento al Parco Sigurtà per l’evento “TULIPANOMANIA”. È di certo la
fioritura più attesa di inizio primavera, tanto da essersi trasformata in un vero e
proprio evento: TULIPANOMANIA. Dalla metà di marzo un milione di Tulipani, in oltre
300 varietà, coloreranno i tappeti erbosi
del Parco, regalando in marzo ed aprile
uno spettacolo cromatico indimenticabile.
Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo previsto in
serata.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 38,00 in PROMOZIONE ora a € 28,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Visita guidata della cittadina di BORGHETTO;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Ingresso al Parco Sigurtà: Adulti € 9,00 / Ragazzi (514 anni) € 5,50 – Bambini (0-4 anni) gratuiti; * Tutto ciò non indicato nella quota.
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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