1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO / BATTELLO

DOMENICA 04 AGOSTO 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti
Promozione 2 X 1 terminata
alle ore 07.30 presso Agenzia Lival
PROMOZIONE 2 X 1 !
Speciale QUOTA PROMO
Vacanze (Parcheggio auto Privato & Gratuito),
Se prenoti il tuo posto
alle ore 07.45 fronte Obi (Emifero-Treviso
invece
di12€ OTTOBRE
52,00
ENTRO IL
Sud) sistemazione in pullman e partenza per
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE
Mantova. Arrivo all’imbarco del BATTELLO
Offerta con disponibilità limitata!
ed escursione guidata ai LAGHI DI
Fino
ad esaurimento
dei posti !
MANTOVA e AL PARCO DEL MINCIO della
Chiama
subito 0422.874161
durata di un’ora e mezza. Dopo la partenza
dal Lago Inferiore si prosegue navigando sul Lago di Mezzo ammirando lo scenario
architettonico più classico e gonzaghesco che si specchia nelle acque dei suoi laghi. La
navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e fauna che vivono
in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche,
gialle e castagne d’acqua. Rientro a MANTOVA e pranzo libero in città. Nel pomeriggio tempo
a disposizione per la visita guidata della città di
Mantova, affacciata sul fiume Mincio: questa
splendida città d’arte offre uno straordinario
patrimonio artistico e culturale grazie ai suoi
grandiosi edifici e monumenti medioevali e
rinascimentali. Le sue tranquille strade, i molti
palazzotti e le semplici case che rispecchiano
l’architettura padana, le tonalità dense dei colori
rappresentano elementi suggestivi che non
mancheranno di affascinare e stupire il turista. Nel
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

ora € 42,00 a persona
€ 65,00 a persona

QUOTA INDIVIDUALE

€ 52,00

IN PROMOZIONE ora a € 42,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Navigazione in
BATTELLO sul Mincio e sui Laghi Mantovani; * Visita Guidata: giornata intera al Parco
del Mincio e alla città di Mantova; * Assistenza durante la giornata da parte
dell’autista/accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534 o mail a lival.vacanze@libero.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.

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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