1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 presso sede Lival Vacanze
(con parcheggio auto privato e gratuito), sistemazione in pullman e partenza per l’Alto Adige.
Arrivo a MERANO ed intera giornata a disposizione per
partecipare alla tradizionale FESTA DELL’UVA. Questa
è la festa certamente più antica e famosa dell’Alto
Adige, ormai celebrata dal lontano 1886. La festa
dell’uva, con la sua speciale miscela di tradizione e
cultura, costumi, musica, intrattenimento, buon cibo e
buona goccia, fu ben presto amata dagli abitanti del
posto e dai suoi ospiti. Ormai da 129 anni, il terzo fine
settimana di ottobre attrae migliaia di visitatori nella
città termale e quest’anno coincide con il RADUNO
BANDISTICO DEL TRENTINO. Durante la giornata
sarà possibile partecipare alla bellissima sfilata delle Bande Musicali che, passando tra le vie
della città, costituiscono una della attrazioni più magiche della manifestazione. Possibilità
anche di passeggiare per il mercatino della
Festa dell’uva e assistere a Concerti. Pranzo
libero. Potrete, inoltre, apprezzare le bellezze
della città, come i suoi edifici storici, tra cui
quelli in stile liberty del primo Novecento (il
Kurhaus), il Teatro Puccini, edificato nel 1900,
ed il Duomo di Merano (chiesa di San Nicolò),
costruito nel lontano 1310, con un altissimo
campanile di 80 metri. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 35,00

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.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 o per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
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 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
lival.vacanze@libero.it – www.livaldemarchi.it
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