SABATO 13 OPPURE DOMENICA 14 LUGLIO
Ritrovo dei Signori Partecipanti
alle ore 16.00 presso Agenzia Lival Vacanze

(Parcheggio auto Privato & Gratuito)

PROMOZIONE 2 X 1 !

Se prenoti il tuo posto
e partenza da Treviso Sud alle ore 16.20.
Fino ad esaurimento dei posti
Sistemazione in pullman e partenza. Arrivo alla città
il tuo amico/a sarà
di Chioggia.
Visita
libera
e
passeggiata
nella popolosa e
nostro OSPITE !
vivace
città
Offerta con disponibilità limitata!
marinara. Con i
Chiama subito 0422.874161 !
suoi palazzi in stile
veneziano che si affacciano sui canali, le caratteristiche
imbarcazioni chioggiotte denominate “Bragozzi” con le loro
vele variopinte, la pescheria, il Corso del Popolo, Chiese,
Musei e Monumenti, Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte
sembra di tornare indietro nei secoli, al tempo dei dogi e
della Serenissima. Partecipazione alla SAGRA del PESCE con cena libera. I visitatori
potranno divertirsi curiosando tra le bancarelle di prodotti tipici e gustare tante specialità
locali. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in nottata.
Quest’anno si tiene l’82^ Edizione della Sagra del Pesce, nata nel 1938 rappresenta uno degli eventi
folkloristico - gastronomici più attesi del Veneto. La festa dedicata ai sapori del mare e della laguna e
alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Per dieci sere, nella splendida cornice del centro storico di
Chioggia, si potranno degustare i piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni
locali che vi delizieranno con le ricette pi classiche come il saor, il fritto misto con polenta, le bibarasse
in cassopipa, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce. Non solo cucina ma
anche spettacolo! Ogni sera, nei palchi allestiti in Corso del Popolo, si potrà assistere gratuitamente a
spettacoli teatrali, musicali e cabaret. Per dieci giorni sarà sempre festa e cene in compagnia, come
fosse una lunga tavolata, lunga quanto il centro di Chioggia! In Piazza Vigo inoltre ogni anno viene
allestito un palco, dove gruppi musicali ed orchestre si alterneranno nel corso delle serate, per far
continuare cosi la serata ancora più soddisfacente.

QUOTA INDIVIDUALE
€ 35,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 o per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
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.
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