GGG

1 GIORNO – PIULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
SABATO 21 DICEMBRE 2019
GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore
07:00 presso l’Agenzia Lival Vacanze
PROMOZIONE 2 X 1
(Parcheggio auto Privato & Gratuito),
Se prenoti il tuo posto
sistemazione in pullman e partenza per Lago
ENTRO IL 10 OTTOBRE
di Garda. All’arrivo visita dei Mercatini di
o fino ad esaurimento posti
Natale di BARDOLINO e LAZISE. Con
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
l'arrivo di dicembre Bardolino e Lazise
Offerta con disponibilità limitata!
indossano i colori del Natale e si trasformano
Chiama subito 0422.874161 !
in un magico villaggio dedicato alla festa più
attesa dell'anno. Propongono i loro prodotti di
alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale, passando per
l’originalità degli articoli natalizi home made. Al termine di questo lungo viale dello
shopping fatto di casette di legno in stile tirolese i vicoli del centro storico si illuminano con
centinaia di luminarie, ad indicare la strada per visitare la rassegna dei presepi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per BUSSOLENGO, dove ogni anno Flover Garden
Center organizza il VILLAGGIO DI NATALE. Visitando il Villaggio di Natale avrete
l’impressione di trovarvi in un borgo medievale: sono ricostruite le mura di cinta della città
fortificata, il bosco incantato dove si incontrano gnomi e folletti, il centro storico, il
mercatino con le bancarelle e gli alberi addobbati. L’atmosfera ogni anno si rinnova e la
magia si ripete per incantare i piccoli e grandi visitatori. Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE € 43,00
LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; *
Ingresso al Villaggio di Natale Flover Garden Center; * 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 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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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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