GG

1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 14 DICEMBRE 2019

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06:00
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio auto
PROMOZIONE 2 X 1
Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e
Se prenoti il tuo posto
partenza per FIRENZE: Chalet in legno in piazza
Santa Croce, una delle piazze più suggestive del
ENTRO IL 10 OTTOBRE
centro di Firenze prendono vita i Mercatini di Natale,
o fino ad esaurimento posti
mentre la basilica di Santa Croce apre i battenti a
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
momenti di raccoglimento. Nella piazza viene allestito
Offerta con disponibilità limitata!
un tipico villaggio natalizio arricchito da decorazioni e
Chiama subito 0422.874161 !
illuminazioni che scintillano sulle bancarelle di una
cinquantina di espositori. Un interessante percorso
fra oggetti per il presepe e addobbi natalizi, idee-regalo e tentazioni gastronomiche, per un viaggio
nel gusto e nelle tradizioni a tutto tondo. Ai bambini viene dedicata la Casa di Babbo Natale, con
tanto di ufficio postale per le letterine. Per non parlare del Florence Noël: una mostra-mercato di
Natale dedicata ai regali con una vasta gamma di oggetti da acquistare che vanno dai prodotti per la
casa all'abbigliamento, passando per l'immancabile artigianato. Viene allestita anche una Casa di
Babbo Natale, con tanto di ufficio postale per le letterine, per i bambini. Torna anche quest’anno
l’appuntamento con lo shopping per “Natale in villa” a Le Piazzole. Proseguimento con la
passeggiata per lo Shopping Natalizio, tra i suggestivi negozi di moda e quelli artigianali, mix tra la
modernità e il fascino dell’artigianato. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.
GG

QUOTA INDIVIDUALE

€

43,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Permesso Pullman per entrare in ztl (€ 450,00); * Pedaggi
autostradali; * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
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 inviare 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.
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