1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07:30 presso l’Agenzia Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per la
Lombardia. Arrivo a Cologno Monzese. Convocazione presso gli studi di Mediaset per la
partecipazione al programma televisivo “Domenica LIVE”.
Il programma di informazione ed intrattenimento, a cura della testata giornalistica Videonews.
Si tratta di un rotocalco diviso in segmenti, alternando talk d'attualità e cronaca a momenti di
spettacolo, canto e intrattenimento, con ospiti provenienti dal mondo della politica e opinionisti
o protagonisti della cronaca rosa. In particolar modo, i temi d'attualità e di cronaca vengono
affrontati nel primo pomeriggio, mentre a seguire si lascia spazio a un segmento più leggero,
composto da interviste da parte della conduttrice con personaggi del mondo dello spettacolo. In
più una particolare attenzione sarà rivolta ai reality-show, protagonisti della stagione televisiva e
ai loro concorrenti.
Al termine dello spettacolo, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno.

QUOTA INDIVIDUALE € 40,00
* Partecipazione GRATUITA alla registrazione televisiva.
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.

Ingresso gratuito riservato da un pubblico maggiorenne
con partecipazione gratuita al programma televisivo.
OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti ABBIGLIAMENTO CURATTO ED ELEGANTE
Non sono consentite t-shirt, tute, felpe o tutto ciò che sia un abbigliamento casual/sportivo.
Portare in viaggio la carta d’identità.

Iscrizioni FINO AD ESAURIMENTO dei posti con saldo della quota. POSTI LIMITATI
NB: LA DATA E GLI ORARI INDICATI POTREBBERO VARIARE CAUSA ESIGENZE ORGANIZZATIVE DI MEDIASET

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
lival.vacanze@libero.it – www.livaldemarchi.it
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