1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 21 DICEMBRE 2019
GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:30
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
PROMOZIONE 2 X 1
auto Privato & Gratuito) e partenza per MILANO.
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più amati da milanesi e turisti, diffusi ormai in ogni
dove e declinati in mille modi diversi: green, equo
solidali, tradizionali, per bambini o appassionati di gastronomia, all’ombra del Duomo o in altre
location. Lo shopping natalizio piace, soprattutto quando è artigianale, meglio se accompagnato da
luminarie, casette in legno e quella giusta atmosfera che fa tanto Natale. In Corso Venezia,
ai Giardini Pubblici di Porta Venezia intitolati al giornalista Indro Montanelli, infine, c'è uno dei
mercatini di Natale più apprezzati dalle famiglie e dai bambini. Il parco si anima di giochi, giostre e
luci con una pista di pattinaggio ad ingresso libero che è usata anche per performance e spettacoli di
qualità. Con il GREEN CHRISTMAS, originale mercatino di Natale all’insegna dello stile di vita
naturale a trecentosessanta gradi, Milano si tinge di… “verde”. Un'occasione per curiosare fra capi di
abbigliamento eco-fashion, oggetti di design bio-ecologico e prodotti cosmetici naturali, con
workshop e conferenze che promuovono uno stile di vita a “ impatto zero”. Anche all'ombra del
Duomo e della Madonnina dove c'è l'albero di Natale più grande di Milano si tiene un mercatino
di Natale che ha finalità benefiche, che contribuisce al restauro delle guglie della Cattedrale. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in Pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

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.

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

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – 31030 Arcade (TV) – TEL 0422/874161 FAX 0422/874106
www.livaldemarchi.it – lival.vacanze@libero.it
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