1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti
PROMOZIONE 2 x 1!
alle ore 08.00 presso sede Lival Vacanze
Se prenoti il tuo posto
(con parcheggio auto privato e gratuito), sistemazione
in pullman e partenza per VENZONE, il paesino
Fino ad esaurimento dei posti
che dal 1965 è considerato monumento nazionale e
il tuo amico/a sarà
nel quale si svolge una delle più storiche
nostro OSPITE !
manifestazioni della zucca del territorio.
Offerta con disponibilità limitata!
Partecipazione alla FESTA della ZUCCA.
Chiama subito 0422.874161 !
La Festa della Zucca è una manifestazione quasi unica
per la sua maniera un po' goliardica di interpretare le antiche cronache della terra di Venzone. Per il
centro storico della cittadina medioevale ecco
apparire come per incanto musici, giocolieri,
mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, personaggi
come il duca della Zucca e i membri della Sacra
Arci Confraternita della Zucca, i terribili armigeri,
il ciarlatano e il mendicante e tanti altri. Ma al
centro di tutto c'è sua maestà la zucca. Zucche
dappertutto: in piazza, nelle vetrine, nelle
locande e taverne, sulle bancarelle, zucche condite in ogni salsa, di ogni forma e dimensione, poi
addirittura misurate con quell'estemporaneo marchingegno che è lo zuccometro.
Pranzo libero: potrete degustare cibi, pietanze e dolci a base di zucca, vini e piatti medievali,
distribuiti nelle taverne e dalle bancarelle sparse per vicoli e corti. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e partenza verso SAN DANIELE per una sosta presso un noto
Prosciuttificio della zona con possibilità di assaggiare un ottimo tagliere di
Prosciutto Crudo di San Daniele (degustazione non inclusa nella quota).
Proseguimento del viaggio di rientro e arrivo previsto in serata.

QUOTA PROMOZIONE 2x1

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Partecipazione alla manifestazione;
* Assistenza di nostro autista e/o accompagnatrice;
* Assicurazione assistenza medica;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 – 0422.874369
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.
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