1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 16 GIUGNO 2019
Ritrovo dei Partecipanti

ore 08.00 presso Agenzia Lival Vacanze
(parcheggio auto privato e gratuito)
ore 08.15 fronte Centro Obi (Treviso Sud).

Promozione 2 X 1 terminata

Speciale QUOTA
ora di € 85,00

sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza per la SLOVENIA. In mattinata
arrivo a PIRANO e visita guidata nella
Fino ad esaurimento dei posti
vivace cittadina situata sulla costa occidentale
dell’Istria, patria del violinista Giuseppe
Tartini. Caratteristico è il piccolo porticciolo sul quale si stende parte della cittadina. Di
notevole fascino la Piazza Tartini ornata dal bel monumento a Giuseppe Tartini, la
Benecanka, graziosa casa veneta in stile gotico, la Chiesa gotica di S. Francesco, il Museo del
Mare “Sergej Masera”, il Duomo di S. Giorgio.
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce.
Nel pomeriggio partenza per PORTOROSE e pomeriggio dedicato alla
visita libera di questa graziosa cittadina, stazione termale e balneare
assai frequentata dai turisti, caratterizzata da una spiaggia di sabbia
finissima e da una rigogliosa e lussureggiante. Piacevole è una breve
passeggiata sul lungomare. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro; arrivo previsto in serata.

€ 65,00 a persona

€ 65,00 a persona

MENU’ A BASE DI PESCE:
* ANTIPASTO di Pedoci (cozze) alla Buzara;
* BIS di PRIMI PIATTI: * Risotto ai Frutti di Mare;
* Bavette della casa al Salmone.
* SECONDI PIATTI: * Grigliata mista (Orata, Branzino e Scorfano);
* Calamari fritti; * Scampi della casa con contorni;
Contorno: * Insalata mista;
* Dolce della Casa Crespella al Cioccolato;
Bevande: Acqua minerale e Vino; Caffè ed amari della Casa;
LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Pranzo ristorante a base di pesce con Bevande incluse; * Visita guidata di Pirano
* 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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