1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019
GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:30
PROMOZIONE 2 X 1
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
auto Privato & Gratuito) e partenza per MILANO. Il
Se prenoti il tuo posto
più tradizionale e popolare degli appuntamenti della
ENTRO IL 10 OTTOBRE
settimana di Sant’Ambrogio è la fiera degli Oh Bej!
o fino ad esaurimento posti
Oh Bej!, che da cinque secoli anticipa le festività
natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
di ogni tipo. E’ tappa obbligata per ogni milanese e
Offerta con disponibilità limitata!
turista a caccia del regalo perfetto o,
Chiama subito 0422.874161 !
semplicemente, dell’atmosfera di festa e tradizione
del weekend più importante prima di Natale. Negli ultimi anni la fiera si è spostata al Castello
Sforzesco, in un abbraccio attorno ad uno dei luoghi simbolo della città, per dare più spazio ai
commercianti e al gran numero di visitatori che la affollano per tutta la sua durata. Si possono
trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani,
mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori
di dolci, oltre alle bancarelle di caldarroste e di “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali castagne
affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini. Passeggiare lungo i viali
sorseggiando una bevanda calda e assaporando dolci
tradizionali (da non dimenticare che il panettone comincia già
ad allietare i palati di piccoli e grandi proprio i questi giorni), è
un’esperienza assolutamente da non perdere per conoscere la
città come la amano i milanesi. In dialetto milanese “Oh Bej! Oh
Bej!” significa “Oh belli Oh belli”, e la tradizione vuole che fosse
il grido lanciato dai bambini della città alla vista dei prodotti
esposti. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in Pullman e

partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA PROMOZIONE 2x1

€ 40,00 a COPPIA

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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