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“Sicilia…. terra d’Oriente “

CARNEVALE DI ACIREALE

DAL 20 AL 24 FEBBARIO 2020

1° giorno: ROMA – SALERNO
Ore 15.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Salerno. Arrivo a Salerno, sistemazione nelle
cabine riservate e partenza per Catania. Cena libera e pernottamento a bordo
2° giorno: CATANIA - SIRACUSA
Colazione libera. Arrivo del gruppo al porto di Catania e partenza alla volta di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di
Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'ANFITEATRO ROMANO, l'ARA DI IERONE II, il
TEATRO GRECO, le LATOMIE con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell'isola di Ortigia con la FONTE ARETUSA
ed il DUOMO, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e
pernottamento
3° giorno: CATANIA – ACIREALE
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Catania: sosta al pittoresco mercato della “Pescheria” e visita gli edifici caratterizzati dal forte
contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. PIAZZA DUOMO, la STATUA dell'ELEFANTE, simbolo della città, la VIA ETNEA, la VIA dei
CROCIFERI, il CASTELLO URSINO daranno un'idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
ad Acireale conosciuta per il suo famoso Carnevale, definito Il più bel Carnevale di Sicilia e il terzo d'Italia, è uno dei più antichi dell'isola. Una delle più
antiche ricette di buonumore della nostra terra. Se avete un pizzico di allegria e la giusta predisposizione al sorriso, unitevi alla folla e dimenticherete i
vostri problemi, vivendo ore di assoluta spensieratezza, con noi! Sarete protagonisti di un teatro delle meraviglie: maschere, coriandoli, luci, fiori,
musica e soprattutto tanto calore umano. Le stupende vie e piazze del centro storico di Acireale sono la cornice ideale per uno spettacolo che
raggiunge il clou con le sfilate dei carri, attraverso i quali gli artigiani acesi esprimono la loro arguzia e fantasia stimolando quella degli altri. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento
4° giorno: RIVIERA DEI CICLOPI – TAORMINA - MESSINA
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita della Riviera dei Ciclopi, con una breve sosta ad
Acicastello, per ammirare il celebre Castello, che si innalza su uno sperone di lava a strapiombo sul mare e Acitrezza, che con i suoi faraglioni e il
porticciolo di barche variopinte, sembra ancora popolato
dai personaggi di Verga. Qui infatti, lo scrittore catanese Giovanni Verga si ispirò per scrivere il suo capolavoro "I Malavoglia”. Pranzo libero. Il
pomeriggio sarà dedicato alla visita di Taormina, la perla del mediterraneo, il TEATRO GRECO-ROMANO costruito in posizione scenografica, il
quattrocentesco PALAZZO CORVAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Cena finale in ristorante a Taormina.
Trasferimento al porto di Messina, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Salerno. Pernottamento a bordo
5° giorno: SALERNO – RIENTRO IN SEDE
Colazione libera. Arrivo al porto di Salerno e proseguimento per il rientro in sede con arrivo previsto alle ore 12.00 circa

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

€385
(Prezzo a persona)

suppl. singola € 140.00
riduzione 3° letto fino a 12 anni

n.c. Euro 20,00

La quota comprende: Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio; passaggio marittimo Salerno/Catania e Messina/Salerno con sistemazione in
cabine doppie/singole di 2° classe, sistemazione presso Hotel President Park Acicastello o similare, trattamento di 02 mezze pensioni, cena in
ristorante a Taormina, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, ingresso al Carnevale di Acireale, accompagnatore, Assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinaggi, Extra di natura personale; cene a bordo,
assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 3711546316



CASTIGLION FIBOCCHI E FOIANO

2 CARNEVALE CON 1 WEEK END

DAL 8 AL 9 FEBBARIO 2020

1° giorno: SEDE DI PARTENZA – CASTIGLION FIBOCCHI – CHIANCIANO TERME
In tarda mattinata raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza Castiglion Fibocchi. Pranzo libero e partecipazione
al Carnevale: I Figli di Re Bocco", un carnevale a Castiglion Fibocchi dallo stile unico nella Provincia di Arezzo. Duecento maschere, con costumi dei più
vari, fantasiosi e variopinti, s’incastonano come tante pietre preziose dai molteplici colori nelle stradine, vicoli e piazzette dell’antico borgo di Castiglion
Fibocchi, in un Valdarno ancora alle porte di Arezzo, lungo la Via Setteponti, la strada che ricalca l’importante e antica direttrice romana Cassia Vetus.

Programma:
Ore 11.00 Piazza delle Fiere Piazza Italia: “Le Cortigiane del Regno”, “Creo, Vendo, Dono”. Degustazione e vendita di prodotti tipici e locali del
territorio, “Le Regine dell’Immaginario”, “Museo del Carnevale”
Ore 11.30 Piazza delle Fiere: La Maschera
Ore 12.00 Bordo Dei: Il Vicolo dei Desideri
Ore 14.30 centro storico: IL CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
Ore 17.30 Piazza Don Bosco: “Il Corteo Reale con spettacolo finale”

Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento

2° giorno: FOIANO DELLA CHIANA – ROMA
Prima colazione in hotel, in tarda mattinata trasferimento a Foiano della Chiana. Pranzo libero e partecipazione al Carnevale. Oggi il Carnevale di
Foiano della Chiana, il più antico d’Italia giunto con il 2019 alla 480esima edizione, è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in
Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Quattro grandi carri allegorici in competizione, appartenenti ai cantieri di
Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, sfilano di fronte ad una giuria formata da esperti d’arte di livello nazionale. Carri mastodontici realizzati da veri
maestri della cartapesta e da tecnici della meccanica. Le loro dimensioni, che si devono attenere rigorosamente al regolamento, raggiungono fino a un
massimo di 17 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 13 di altezza. Al termine partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata

€130
(Prezzo a persona)

suppl. singola € 25.00
riduzione 3° letto fino a 12 anni

n.c. Euro 15,00

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel di categoria superiore; Trattamento di mezza
pensione, ingresso al Carnevale di Castiglion Fibocchi e Foiano, accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi,
Extra di natura personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”



VENEZIA E CASTIGLION FIBOCCHI

2 CARNEVALE CON 1 WEEK END

DAL 14 AL 16 FEBBARIO 2020

1° giorno: ROMA – ARQUA’ PETRARCA – SOTTOMARINA O DINTORNI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Arquà Petrarca. Pranzo libero. Arrivo, incontro con la guida e visita di
questo favoloso Borgo dalle caratteristiche vie tortuose che si snodano attorno alla piazzetta S. Marco con l’Oratorio della Trinità e al sagrato della chiesa
parrocchiale, dove il Petrarca ha trovato sepoltura nel 1374. Nella parte alta del borgo di Arquà si trova l’ultima casa abitata dal celebre poeta Francesco
Petrarca, scelta come dimora del periodo finale della sua vita. La casa trecentesca è affrescata con episodi che rimandano al “Canzoniere” e conserva ancora
qualche arredo (visita agli interni della Casa del Petrarca). Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento

2° giorno: VENEZIA DEL CASANOVA E CARNEVALE
Prima colazione in hotel e trasferimento in battello a Venezia. Sbarco a Piazza San Marco, incontro con la guida e partenza per il Casanova tour di Venezia:
percorso a piedi alla scoperta dei luoghi che hanno visto consumarsi le vicende del celebre dongiovanni veneziano! Un'esperta guida turistica vi accompagnerà
per Venezia in un esclusivo itinerario privato alla scoperta della leggendaria vita di Casanova, raccontata attraverso i luoghi che furono teatro delle sue
avventure: un uomo straordinario, molto spesso relegato alla figura di semplice dongiovanni, che saprà stupirvi ed appassionarvi durante questo particolare
itinerario a lui interamente dedicato! Un affascinante tour per ripercorrere le avventure di Giacomo Casanova nei luoghi in cui si sono realmente svolte! Tra i
vari personaggi che popolano la storia di Venezia, Giacomo Casanova è sicuramente il più famoso… Protagonista di innumerevoli avventure galanti, viaggiatore
attraverso l'Europa dell'Illuminismo, spia per conto della Serenissima Repubblica ed infaticabile scrittore: Casanova ha sicuramente segnato la sua epoca,
diventando uno dei simboli del ‘700 veneziano, il periodo legato al maggior splendore della Serenissima, ma anche ai peggiori vizi e trasgressioni… È il secolo
della decadenza morale, che anticipa la fine di una storia millenaria. Ore 11.30 fine della visita guidata e giornata dedicata al divertimento nella suggestiva
cornice della città che trova nel periodo carnevalesco la sua massima espressione. Mille maschere che sfilano per strada a tutte le ore, spettacoli,
manifestazioni, tutto rende l’atmosfera Veneziana di questi giorni particolarmente magica. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento

3° giorno: CASTIGLION FIBOCCHI - RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel, in tarda mattina trasferimento a Castiglion Fibocchi: I Figli di Re Bocco", un carnevale a Castiglion Fibocchi dallo stile unico nella
Provincia di Arezzo. Duecento maschere, con costumi dei più vari, fantasiosi e variopinti, s’incastonano come tante pietre preziose dai molteplici colori nelle
stradine, vicoli e piazzette dell’antico borgo di Castiglion Fibocchi, in un Valdarno ancora alle porte di Arezzo, lungo la Via Setteponti, la strada che ricalca
l’importante e antica direttrice romana Cassia Vetus. Pranzo libero.
Programma:
Ore 14.30 centro storico: IL CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
Ore 17.30 Piazza Don Bosco: “Il Corteo Reale con spettacolo finale”

Al termine partenza per il rientro in sede

€215
(Prezzo a persona)

suppl. singola € 50.00
riduzione 3° letto fino a 12 anni

n.c. Euro 5,00

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Sottomarina o dintorni; Trattamento di mezza
pensione; bevande ai pasti, battello per Venezia A/R. ingresso al Carnevale di Venezia e Castiglion Fibocchi, visita guidata di Arquà Petrarca e del tour
Venezia del Casanova, accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi, Extra di natura
personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”



VIAREGGIO E CASTIGLION FIBOCCHI

2 CARNEVALE CON 1 WEEK END

DAL 14 AL 16 FEBBARIO 2020

1° giorno: SEDE DI PARTENZA – AREZZO – MONTECATINI TERME
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Arezzo. Arrivo e visita guidata della città: la visita si articola in un
percorso storico-artistico all'interno del suggestivo centro storico cittadino, durante il quale è prevista la visita ai maggiori monumenti e siti di interesse
storico e artistico: la chiesa di San Francesco con gli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, la Pieve di Santa Maria Assunta,
Piazza Grande e le logge vasariane, la Cattedrale di San Pietro e San Donato con l'antistante piazza, il Palazzo del Comune e la chiesa di San Domenico
con il crocifisso del Cimabue. Speciale pranzo in agriturismo e tempo libero. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: MONTECATINI ALTE - VIAREGGIO
Prima colazione in hotel, in mattinata escursione libera a Montecatini Alta o passeggiata in centro. Pranzo in hotel. Trasferimento a Viareggio e
partecipazione alla sfilata dei carri carnevaleschi. Nato alla fine del 1800 quello di Viareggio è uno dei carnevali più conosciuti d’Italia. Alla
manifestazione partecipano ogni anno migliaia di visitatori di tutte le età, richiamati sia dalla spettacolarità delle sfilate che dal clima festoso che si
respira in città nei giorni dei corsi mascherati. Il Carnevale di Viareggio si svolge nell’arco di un mese, durante il quale vengono proposti 5 corsi
mascherati.
Il Carnevale di Viareggio è una manifestazione per grandi e piccoli, uno spettacolo divertente con tanta musica e persone in festa. Cena libera. Rientro
in hotel e pernottamento
3° giorno: MONTECATINI – CASTIGLION FIBOCCHI – RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel, trasferimento a Castiglion Fibocchi: I Figli di Re Bocco", un carnevale a Castiglion Fibocchi dallo stile unico nella Provincia di
Arezzo. Duecento maschere, con costumi dei più vari, fantasiosi e variopinti, s’incastonano come tante pietre preziose dai molteplici colori nelle
stradine, vicoli e piazzette dell’antico borgo di Castiglion Fibocchi, in un Valdarno ancora alle porte di Arezzo, lungo la Via Setteponti, la strada che
ricalca l’importante e antica direttrice romana Cassia Vetus. Pranzo libero.
Programma:
Ore 11.00 Piazza delle Fiere Piazza Italia: “Le Cortigiane del Regno”, “Creo, Vendo, Dono”. Degustazione e vendita di prodotti tipici e locali del
territorio, “Le Regine dell’Immaginario”, “Museo del Carnevale”
Ore 11.30 Piazza delle Fiere: La Maschera
Ore 12.00 Bordo Dei: Il Vicolo dei Desideri
Ore 14.30 centro storico: IL CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
Ore 17.30 Piazza Don Bosco: “Il Corteo Reale con spettacolo finale”

Al termine partenza per il rientro in sede

€230
(Prezzo a persona)

suppl. singola € 50.00
riduzione 3° letto fino a 12 anni

n.c. Euro 20,00

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel di categoria superiore; Trattamento di mezza pensione,
pranzo in agriturismo nei pressi di Arezzo, visita guidata di Arezzo, ingresso al Carnevale di Viareggio e Castiglion Fibocchi, accompagnatore,
Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi, Extra di
natura personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”



VIAREGGIO E CASTIGLION FIBOCCHI

2 CARNEVALE CON 1 WEEK END

DAL 15 AL 16 FEBBARIO 2020

1° giorno: SEDE DI PARTENZA – VIAREGGIO – MONTECATINI TERME
In tarda mattinata raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Viareggio. Pranzo libero e
partecipazione alla sfilata dei carri carnevaleschi. Nato alla fine del 1800 quello di Viareggio è uno dei carnevali più conosciuti d’Italia.
Alla manifestazione partecipano ogni anno migliaia di visitatori di tutte le età, richiamati sia dalla spettacolarità delle sfilate che dal
clima festoso che si respira in città nei giorni dei corsi mascherati. Il Carnevale di Viareggio si svolge nell’arco di un mese, durante il
quale vengono proposti 5 corsi mascherati. Il Carnevale di Viareggio è una manifestazione per grandi e piccoli, uno spettacolo
divertente con tanta musica e persone in festa.
Al termine delle sfilate trasferimento in hotel, cena e pernottamento

2° giorno: MONTECATINI – CASTIGLION FIBOCCHI – RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel, trasferimento a Castiglion Fibocchi: I Figli di Re Bocco", un carnevale a Castiglion Fibocchi dallo stile unico nella
Provincia di Arezzo. Duecento maschere, con costumi dei più vari, fantasiosi e variopinti, s’incastonano come tante pietre preziose dai
molteplici colori nelle stradine, vicoli e piazzette dell’antico borgo di Castiglion Fibocchi, in un Valdarno ancora alle porte di Arezzo,
lungo la Via Setteponti, la strada che ricalca l’importante e antica direttrice romana Cassia Vetus. Pranzo libero.

Programma:
Ore 11.00 Piazza delle Fiere Piazza Italia: “Le Cortigiane del Regno”, “Creo, Vendo, Dono”. Degustazione e vendita di prodotti tipici e
locali del territorio, “Le Regine dell’Immaginario”, “Museo del Carnevale”
Ore 11.30 Piazza delle Fiere: La Maschera
Ore 12.00 Bordo Dei: Il Vicolo dei Desideri
Ore 14.30 centro storico: IL CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
Ore 17.30 Piazza Don Bosco: “Il Corteo Reale con spettacolo finale”

Al termine partenza per il rientro in sede

€130
(Prezzo a persona)

suppl. singola € 25.00
riduzione 3° letto fino a 12 anni

n.c. Euro 15,00

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel di categoria superiore; Trattamento di mezza
pensione, ingresso al Carnevale di Viareggio e Castiglion Fibocchi, accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi,
Extra di natura personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”



DAL 7 AL 8 MARZO

CARNEVALE DI CENTO

1° giorno: ROMA - FERRARA – OCCHIOBELLO O DINTORNI
Ritrovo dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Ferrara. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita
del centro storico di Ferrara parlando di dame, cavalieri, arte e amore. Ferrara, magnifica città plasmata dal governo e dal mecenatismo
della casa d’Este, conserva intatto il suo centro, prezioso connubio tra Medioevo e Rinascimento, e per questo è stata riconosciuta
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità. La visita parte dal Castello Estense (esterno), vero simbolo della città, prima fortezza
cittadina poi residenza ducale: le altane, i balconi di marmo, i fastosi appartamenti affrescati e le imponenti torri angolari ci raccontano
della grandezza e delle vicende della famiglia estense. Proseguiamo nella piazza su cui si affacciano la grandiosa facciata
della Cattedrale romanica, dalla particolarissima struttura a tre cuspidi, e il Palazzo del Comune (ex palazzo Ducale). Percorrendo
l’elegante fiancata della Cattedrale, con la sottostante Loggia dei Merciai, occupata da negozi fin dai tempi del Medioevo, ci inoltriamo
lungo gli stretti vicoli del ghetto – che ospitò una delle più antiche comunità ebraiche d’Italia – e le suggestive vie del centro storico
come Via delle Volte con i suoi caratteristici passaggi aerei utilizzati per collegare i magazzini sulla riva del fiume alle botteghe-abitazioni
verso il centro. Concludiamo con una bella passeggiata lungo Corso Ercole I d’Este, inoltrandoci nella città rinascimentale della famosa
“addizione” progettata da Biagio Rossetti: l’ultimo sguardo per ammirare Palazzo dei Diamanti, capolavoro architettonico e urbanistico
del Quattrocento. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento

2° giorno: CENTO – ROMA
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento a Cento per poter assistere al Carnevale che sfila nel suggestivo centro storico
della Città, dove le splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume in una cornice davvero
unica, quella di piazza Guercino. Corso Guercino e la sua piazza sarà infatti un tripudio di maschere, colori, animazione, musica e balli
per festeggiare al meglio la “festa più pazza dell’anno”. Pranzo libero.

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata.

€150
(Prezzo a persona)

suppl. singola € 25.00
riduzione 3° letto fino a 12 anni

n.c. Euro 20,00

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione presso Hotel Unaway Occhiobello o similare; Trattamento
di mezza pensione, visita guidata di Ferrara, ingresso al Carnevale, accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi,
Extra di natura personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.



“Chi ride vive di più “

CARNEVALE DI PUTIGNANO

DAL 22 AL 24 FEBBARIO 2020

Primo giorno: Sede di partenza – Matera Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Matera. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata di Matera capitale della cultura 2019, località famosa per i
Sassi che rappresentano la parte antica della città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata localmente tufo e annoverata
dall’Unesco patrimonio mondiale. Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Secondo giorno: Polignano a Mare - Carnevale di Putignano Prima colazione in hotel, in mattinata passeggiata a
Polignano a Mare. Pranzo libero. Trasferimento a Putignano dove si terrà la sfilata del Carnevale. Nella prima metà del ‘900
la maestranza artigianale del paese fa il suo ingresso da protagonista nel Carnevale di Putignano, mettendo arte, passione e
competenza a totale disposizione del ludico spasso carnascialesco. Con il tempo, i piccoli carretti sormontati da pupazzi di
paglia e stracci, lasciano il posto ai primi carri allegorici dall’anima in ferro e il rivestimento di carta. La sfilata dei carri
richiama l’intero paese e diverte tutti i ceti, il Carnevale, non più appannaggio esclusivo dei contadini, chiama chiunque a
buttarsi nella mischia: è la festa di tutti.
Il trionfo della cartapesta si raggiunge negli anni ’50 con l’introduzione di innumerevoli tecniche lavorative; al filo di ferro e
alla carta di giornale inizia ad affiancarsi la lavorazione dell’argilla, facilmente reperibile in loco a basso costo. Al termine
della sfilata e dei festeggiamenti rientro in hotel, cena e pernottamento.

Terzo giorno: Trani – rientro in sede Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Trani e della sua
bella cattedrale sul mare. Pranzo libero e proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata.

€190
(Prezzo a persona)

suppl. singola € 50.00
riduzione 3° letto fino a 12 anni

n.c. Euro 25,00

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel di categoria superiore; Trattamento di mezza
pensione; visita guidata di Matera e Trani, ingresso al Carnevale, Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi,
Extra di natura personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”


