1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30
presso l’Agenzia Viaggi Lival Vacanze
PROMOZIONE 2 x 1!
(Parcheggio auto Privato & Gratuito) e partenza per
Se prenoti il tuo posto
l’Emilia-Romagna
con
destinazione
Fino ad esaurimento dei posti
FONTANELLATO. Arrivo ed incontro con la guida
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE
per la visita guidata della città. Fontanellato è il
toponimo di Fontana lata ovvero grande fontana, in
Offerta con disponibilità limitata!
quanto il paese si colloca nella cosiddetta Bassa
Parmense a 5 Km dalla via Emilia e tra i fiumi Taro e Stirone. Quindi trae il proprio nome
dall'abbondanza di acque sotterranee presenti nel paese e nella pianura circostante. La sua fama è
inscindibile dalla sua Rocca Sanvitale è un’imponente fortezza eretta nel XIV secolo su un
preesistente edificio del XII secolo. Sottoposta a numerosi restauri, nel corso dei secoli è stata
trasformata da fortezza difensiva a residenza dei nobili Conti Sanvitale che l’hanno poi abitata per
circa sei secoli. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero ed una passeggiata in
centro. Nel pomeriggio proseguimento della visita verso il LABIRINTO SEGRETO.

È il più grande labirinto esistente, composto interamente di piante di bambù (in totale sono
circa 200 mila), alte tra i 30 centimetri e i 15 metri, appartenenti a venti specie diverse.
Un percorso in cui inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere.
Il Labirinto, aperto dal giugno 2015, è un parco naturale che
copre sette ettari di terreno, realizzato interamente con piante di
bambù di specie diverse. Ospita: spazi culturali, destinati alla
collezione d’arte, mostre contemporanee e una biblioteca. Al
centro del labirinto, una piazza di duemila metri quadrati
contornata da porticati e ampi saloni ospita, concerti, feste e a
manifestazioni culturali. Prospicente la piazza, una cappella a
forma piramidale ricorda il labirinto come simbolo di fede. Oltre a
tutte queste cose elencate ci sono anche Bookshop e due eleganti
Suites; Il Ristorante al Bambù, l’Hosteria e la bottega parmigiana
curati dallo chef Massimo Spigaroli. Nel tardo pomeriggio
sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA PROMOZIONE

2x1

€ 40,00 A COPPIA

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* VISITA GUIDATA: mattina a FONTANELLATO;
* Assistenza durante la giornata da parte dell’autista/accompagnatore;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Biglietto di ingresso al Labirinto € 18,00 (per i visitatori con età
superiore a 12 anni), Ridotto Bambini (tra 6 e 12 anni € 10,00); * Tutto ciò non indicato nella quota;

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 o 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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