1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 19 OTTOBRE 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti
PROMOZIONE 2 x 1!
alle ore 08.00 presso l’Agenzia Viaggi Lival
Se prenoti il tuo posto
Vacanze (Parcheggio auto Privato & Gratuito),
sistemazione in Pullman e partenza per VICENZA.
Fino ad esaurimento dei posti
Arrivo presso il polo fieristico e partecipazione ad
il tuo amico/a sarà
ABILMENTE – Mostra Atelier della Manualità
nostro OSPITE !
Creativa! Tantissime dimostrazioni per cimentarsi
Offerta con disponibilità limitata!
negli oltre 1000 corsi che si terranno presso gli
Chiama subito 0422.874161 !
stand degli espositori e all’interno degli spazi
Atelier per cogliere così tutti gli spunti offerti dagli esperti del settore. Molti gli espositori
presenti ad Abilmente, che proporranno materiali per decoupage,
scrapbooking, cucito creativo, ricamo, patchwork, bijoux, country
painting e tanto altro ancora. All’interno degli Atelier, oltre
all’esposizione di lavori originali, sarà possibile seguire i corsi e le
dimostrazioni tenuti dalle più importanti scuole e creative del
settore, per essere sempre aggiornati sui materiali e le tecniche
più innovative, dal patchwork al cucito creativo, dal bijoux allo
scrapbooking, dal punto croce al ricamo, ecc… Non possono
mancare ad Abilmente le mostre e nemmeno uno spazio dedicato
all'arte della decorazione delle torte con un'area commerciale
dedicata, famose cake designers e importanti nomi della pasticceria. Nel pomeriggio
trasferimento in centro a VICENZA per una passeggiata libera nella città del Palladio, famosa
per la Piazza dei Signori, la bella Basilica, il Teatro Olimpico, le sue gioiellerie. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro, arrivo previsto in serata.

QUOTA PROMOZIONE 2x1

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza durante la giornata da parte dell’autista/accompagnatore;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Biglietto di Ingresso alla Fiera Abilmente (€ 12,00 circa a persona);
* Tutto ciò non indicato ne “La quota comprende”.

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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