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1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 15 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07.00
presso Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio auto
PROMOZIONE 2 X 1
Privato & Gratuito) e partenza per una giornata in
Se prenoti il tuo posto
Trentino, con pranzo libero. La prima tappa sarà
ENTRO IL 10 OTTOBRE
ROVERETO. Oltre sei settimane di eventi per
avvicinarsi al Natale e per vivere le festività con
o fino ad esaurimento posti
tante proposte tra cui scegliere: per adulti e
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
bambini, per chi cerca lo svago e per chi vuole
Offerta con disponibilità limitata!
ritrovarsi per un momento di festa. Ospiti a Rovereto
Chiama subito 0422.874161 !
artisti sorprendenti e spettacoli internazionali, capaci
di stupire. Ma a Rovereto il Natale è anche
occasione di dialogo e d’incontro, come ricorda il Grande Albero di Piazza Rosmini, un abete di
oltre 18 metri che si slancia verso il cielo a simboleggiare l’unione fra i popoli. Un’atmosfera d’altri
tempi che rivive nel centro storico di Rovereto, un percorso nelle piazze più belle della città, un
itinerario che permette di scoprire palazzi sei/settecenteschi, bastioni medievali e ancora musei e
piazze contemporanee. Sospesa fra avanguardia e tradizione, Rovereto vi attende per un tuffo nella
cultura storica e contemporanea: Mart e Casa D’Arte Futurista Depero, Museo Storico Italiano della
Guerra e Campana dei Caduti, Fondazione Museo Civico e Palazzo Alberti Poja. Tempo libero per il
pranzo e per continuare la visita ai magici MERCATINI DI NATALE di ARCO: un susseguirsi di
iniziative che racchiudono lo spirito del Natale. Ai Mercatini di Natale di Arco troverete un corposo
programma dedicato a tutte le età. La gioia del Natale giorno dopo giorno. Sono infinite le possibilità
e le idee che troverete nelle casette del Mercatino di Natale di Arco: la magia del Natale, la passione
di un artigiano, l’amore di un agricoltore, il sogno di un artista. Nel tardo pomeriggio sistemazione in
pullman e partenza per il ritorno. 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 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.

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
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128

