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PROGRAMMA
1° Giorno : Orvieto - 25 feb 2017
Ore 05.00 (orario indicativo non definitivo) appuntamento con i Signori
partecipanti e partenza per Orvieto, nel primo pomeriggio arrivo e visita della
Città. Pranzo libero a cura dei Sig. partecipanti.
Al termine proseguimento per la struttura alberghiera, sistemazione nelle
camere riservate cena e pernottamento.

25-26-27
Febbraio

Servizi alberghieri: cena e pernottamento in hotel

2° Giorno: Il carnevale di Viareggio - 26 feb 2017
Prima colazione in hotel e partenza per Viareggio “capitale del Carnevale
Italiano”.
Visita libera della città e pranzo in ristorante.
Ore 15.00 partecipazione al 4° CORSO MASCHERATO, pomeriggio e cena
libera a cura dei Sig.ri partecipanti.
Al termine (l’orario sarà comunicato il giorno dell’arrivo), rientro in hotel per il
pernottamento
Servizi alberghieri : prima colazione, pranzo, pernottamento in hotel

3° Giorno: rientro - 27 feb 2017
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede, sosta lungo il percorso
per il pranzo in ristorante; arrivo previsto in tarda serata.
Servizi alberghieri :pranzo

Quote di partecipazione individuale
Tour
Camera doppia p.p.

Quota ragazzi 4/10 anni

Quota bambini 0/3 anni

€ 248,00

220,00

Su richiesta

Quote di ingresso al Carnevale
€ 15,00 p.p.

La quota comprende:
- Viaggio in bus GT munito di tutti
comfort;
- Sistemazione in hotel 3/4*;
- Trattamento pensionistico come da
programma(include 1/4 di vino e 1/2 di
acqua);
- ingresso al carnevale di Viareggio;
- Assistenza medico NO-STOP;
- Tour leader

La quota non comprende:.
- Mance, extra di carattere personale;
- Ingressi a musei, siti archeologici;
- Tassa di soggiorno dove prevista (al
momento non in vigore)
- Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”
- Ingresso Carnevale di Viareggio da
pagare all'atto della prenotazione per
ottenere la riduzione euro 15,00

Pagamenti:
- Acconto € 50,00 al momento
dell’iscrizione;
- saldo 20 giorni prima della partenza.

Info e prenotazioni
Tel. 0961 1910949 - Cell. 333 2428053
visita: www.ibiscogroup.it

Ibisco Group Srls P.iva 03280750799 vi informiamo che il presente programma potrebbe subire variazioni.
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