1 GIORNO / PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 08 SETTEMBRE 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore
Promozione 2 X 1 terminata
06.00 presso Agenzia Viaggi Lival
Vacanze (parcheggio auto privato e
Speciale QUOTA PROMO
gratuito), sistemazione in pullman e partenza
invece di € 45,00
per l’Emilia. Arrivo a PAVIA e visita guidata
della città. Lungo l'itinerario della Via
ora € 35,00 a persona
Francigena e sulle rive del fiume Ticino, la
Fino ad esaurimento dei posti
città affonda le sue origini all'epoca delle
tribù galliche. Le origini antiche e un passato storico di rilievo hanno lasciato in eredità a
Pavia un ragguardevole patrimonio artistico: fra le principali attrazioni turistiche si
annoverano il Castello Visconteo, la basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, la Pinacoteca
Malaspina, il Duomo, la basilica di San Michele Maggiore e il Ponte Coperto. Al termine della
visita tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di GRAZZANO VISCONTI, piccolo villaggio
in stile neo-gotico-rinascimentale restaurato nei
primi anni del Novecento per opera di Giuseppe
Visconti di Modrone. Passeggiata nel BORGO
ove vicino si trova il castello di Grazzano Visconti
(oggi abitazione privata e non visitabile) con
annesso il bellissimo parco che ospita la
chiesetta, lo studio del Duca, il Labirinto, il
belvedere che si protende sul rio Grazzano, ecc.
Al termine della visita, sistemazione in pullman e
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto
in serata.

IN PROMOZIONE ora a

€ 35,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* SERVIZIO GUIDA: Mattino a Pavia e pomeriggio a Grazzano Visconti;
* Passeggiata nel BORGO di Grazzano Visconti;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Ingresso ai luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 – 0422.874369
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534

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
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