Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2021

Turismo al Carnevale di Viareggio – Cinque
Terre

Le Cinque Terre sono la parte naturale più incontaminata e affascinante della Liguria e della costa
Tirrenica: borghi sospesi tra mare e terra, arroccati su scogliere a strapiombo sul mare, fanno parte
dell’omonimo Parco Nazionale e dal 1997 sono Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il Carnevale di
Viareggio riempie un mese intero di feste diurne e notturne, con sfilate di carri mastodontici, feste rionali,
veglioni in maschera e rassegne di ogni genere.
PROGRAMMA:

Giorno 1: Partenza in Pullman da Luogo da definire (Vicino ad una Fermata Metro). Arrivo in Pensione a
conduzione familiare in Versilia. Sistemazione nelle camere. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Viareggio
per assistere alla sfilata dei carri allegorici con ingresso nel perimetro del Corso Mascherato. Ore 18.00: Inizio
della sfilata. – Rientro in Hotel per Cena e Pernottamento.
Giorno 2: Prima colazione. Giornata dedicata alla Visita Guidata delle Cinque Terre: antichi borghi di pescatori
di origine medievale. Trasferimento in Pullman a La Spezia e partenza in Treno per le Cinque Terre. Sosta in 34 dei 5 borghi. Visita Guidata. Pranzo Libero. Nel Pomeriggio possibilità di traversata in Traghetto fino a La
Spezia, per godere il Panorama delle 5 Terre dal mare, con sosta nella meravigliosa Portovenere, definita “La
Perla del Golfo dei Poeti” [Prenotazione Obbligatoria in anticipo – Costo €20]. Ripartenza per Roma. Arrivo
previsto in tarda serata.
Quota Viaggio: 135€ in camera doppia

+ Quota Sociale: 15€

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT A/R; Soggiorno in Pensione; Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti;
Visita guidata alle Cinque Terre; Biglietti Treno per le 5 Terre.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso Carnevale di Viareggio (€20). Pranzo del Secondo Giorno. Traghetto 5 TerrePortovenere-La Spezia. Mance, extra, quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Eventuale Tassa di Soggiorno.
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 30,00 (Poche disponibilità)
L’importo versato verrà rimborsato in caso di mancato svolgimento dell’iniziativa
N.B.: In caso di gruppo inferiore alle 40 unità, lo stesso verrà accorpato ad altri gruppi per mantenere inalterato il costo del Pullman.

PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO, con anticipo di 70€ - Saldo entro il 1 Settembre Contattando l’Agenzia di Viaggi Nel Sole
Travel – 3497759959, convalidato con bonifico bancario per l’importo totale.

Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Per Informazioni: AEV Marco Consiglio – macculus@inwind.it
AEV Stefano Belmonti – 3663786233 – stefano.belmonti@gmail.com

www.ogniquota.it

