Dal 02/03 al 05/03/2019
( 4 giorni / 3 notti )
Carri allegorici di cartapesta più grandi del mondo.

IL CARNEVALE DI VIAREGGIO

395,00
————–————-————€

Formula: TUTTO BUS
Partenza: 02/03/2019
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)

Cave di Carrara

La quota comprende:








PULLMAN GRAN TURISMO;
TRE PERNOTAMENTI IN HOTEL 3 STELLE;
TRE COLAZIONI;
TRE CENE;
IL PRANZO IN AGRISTURIMO ULTIMO GIORNO;
GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
ASSISTENZA NS. ACCOMPAGNATRICE :

PROMOZIONE PER PRENOTAZIONE ANTICIPATA:
GRATIS PER CHI PRENOTA 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA ( Periodo di alta stagione a Viareggio )

Ingresso Carnevale di Viareggio
Ingresso visita Cava di Marmo
Ingresso visita Cava Museale

€
€
€

17,00
10,00
10,00

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA:
- Posizione Hotel: l' Hotel si trova a Marina di Pietrasanta in posizione strategica ma tranquilla, in pochi minuti si raggiunge Viareggio, Lido di Camaiore e Forte dei Marmi luoghi ideali per fare una passeggiata e per godersi un caffé in
uno dei tanti locali delle varie località.
- Le escursioni saranno svolte con l'assistenza esperta del territorio, sarete accompagnati alla scoperta delle bellezze
delle Alpi Apuane, un palcoscenico della natura unico al mondo. La visita di Pietrasanta detta anche "La Piccola Atene"
Vi porterà alla scoperta di antichi mestieri fatti di maestria tramandata da padri ai figli e a scoprire opere donate da grandi artisti alla Città.
- Il Carnevale di Viareggio uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante ed affascinante, ma allo stesso tempo una tradizione artistica e culturale che la Città custodisce gelosamente dal 1873. Il cannone sparato dal mare è il segnale che a
Viareggio inizia la festa, le costruzioni gigantesche prendono vita tra movimenti, musica e balli. Uno spettacolo sempre
nuovo, entusiasmante ed affascinante.

Dal 02/03 al 05/03/2019
( 4 giorni / 3 notti )
1°Giorno: 02/03/2019 ( Bari / Viareggio Km 775 )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:15 da Bari ( Largo 2° Giugno
Piazzale Supermercato Famila ) e alle ore 06:00 a Molfetta ( Via Bettino
Craxi), Barletta/Andria (Casello autostradale), Foggia. (casello autostradale). Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Toscana. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio per Marina di Pietrasanta, sistemazione nelle camere riservate. Tempo per rilassarsi. Cena e pernottamento.

da Michelangelo per la qualità del marmo" e Fantiscritti, dove l'escavazione risale all'epoca Romana. (La visita ha la durata di 30/40 minuti e
(ingresso € 10,00 per persona). Proseguimento per la Cava Museale

di Walter Danesi il quale ci guiderà nella visita. Il Museo è situato in uno scenico panorama immerso nel bianco del marmo
che rende unico questo luogo fatto di storia e fatica dell'uomo.
All'interno sculture a grandezza Naturale mostreranno l'antico
mestiere ma anche come viveva assieme alla famiglia fino al
1960. Ogni oggetto e reperto all'interno ha una storia da raccontare. (ingresso € 10,00 per persona ). Per concludere breve visita al
paese di Colonnata famoso in tutto il mondo per la produzione del
lardo. Pranzo in Albergo. Nel pomeriggio visita guidata della
Città di PIETRASANTA: Città d'arte, centro culturale e artistico
di rilevanza mondiale, conosciuta e apprezzata per il valore e la
maestria dei suoi artigiani del marmo, del bronzo e del mosaico.
Negli anni ha ospitato grandi mostre di Botero, Mitoraj, Folon,
Yasuda, Dalì ecc., questi eventi hanno avuto come location La
Piazza del Duomo. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

2°Giorno: 03/03/2019 ( Viareggio / Corso Mascherato)
Prima colazione. In mattinata trasferimento a VIAREGGIO, la
Città del Carnevale, (ingresso € 17,00 per persona.) protagoniste
le macchine allegoriche di cartapesta più grandi del mondo. Verso
metà mattina i giganti di cartapesta vengono portati sui Viali a
Mare dove dalle ore 17:00 inizia il grande spettacolo, la città si
trasforma nella fabbrica italiana del divertimento, tra sfilate di
giganti di cartapesta, appuntamenti gastronomici, eventi che richiamo il grande pubblico. Ad ogni sfilata assistono circa 200
mila spettatori che ammaliati dal gigantismo delle costruzioni
rimangono stupiti da tanta maestria tecnica e artistica che ha reso
il Carnevale di Viareggio famoso nel mondo. Al termine rientro
4° Giorno: 05/03/2019 ( Grottaferrata / Bari )
in Hotel. Cena e pernottamento.
Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro a casa. Sosta
ai CASTELLI ROMANI per un pranzo in agriturismo a base di
3°Giorno: 04/03/2019 (Cave di Carrara /Pietrasanta)
Prima colazione. In mattinata escursione alle CAVE DI CARRARA, prodotti tipici. Visita della millenaria Abbazia di San Nilo di
durante il Tour la guida mostrerà le immense stanze della "Cattedrale del GROTTAFERRATA, badia cattolica di rito Bizantino che conMarmo" con spiegazione sull'estrazione e alla nascita della cava. Sarà serva al suo interno pregevoli opere d’arte tra le quali alcuni fapossibile ammirare il Murales di Ozmo che ripropone la Genesi di Mi- mosi affreschi del Domenichino. Al termine della visita partenza
chelangelo. Visita della cava di marmo "Galleria Ravaccione N. 84 " nel per il rientro a casa. L’arrivo è previsto in serata.
cuore dei bacini marmiferi di Carrara, tra Ravaccione "luogo prediletto

La quota di partecipazione è di

€ 395,00 per persona

e comprende:

Nota Bene: I nostri Tour non sono idonei a persone a modalità ridotta.

( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
Sistemazione in Hotel 3***stelle situato a Marina di Pietrasanta;
Tre cene in Hotel;
Il pranzo in Hotel il 3°giorno;
Il pranzo in agriturismo l’ultimo giorno zona Castelli Romani;
Le bevande ai pasti in misura di 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale;
La guida locale per l’escursione del 3°giorno;
L’Assicurazione Medico e Bagaglio;
L’assistenza dell’Accompagnatrice /ore della Griecotours;

La quota non comprende:
Gli ingressi (escluso i clienti che rientrano nella promozione prenota prima ),
le mance ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

Penali per rinuncia al viaggio:
Dalla data di iscrizione a 31 giorni prima della partenza 30% della quota.
Dal 30° giorno prima della partenza 100% della quota.

Supplemento Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio € 25
( facoltativa ) a copertura per le spese di recesso dal contratto;
Costi aggiuntivi:
Ingresso Carnevale di Viareggio € 17
Ingresso cava di Marmo € 10;
Ingresso Cava Museale € 10;
Supplemento Camera Singola € 70;
Pagamenti: Acconto € 100 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

Possibilità di servizio Navetta per raggiungere i punti di Raccolta
(Quotazione su richiesta)

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta
Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

