CARNEVALE
3-4 FEBBRAIO
Il Carnevale di Fano nella cornice dell’incantevole cittadina,è un
vivacissimo tripudio di sfilate in maschera,carri allegorici,musica e pazza allegria,in cui il folclore di
una gloriosa tradizione si mescola con eventi esclusivi nati negli anni recenti. Le parole d’ordine sono
divertimento sfrenato e abbondanza, per la folla di grandi e piccini, investiti dal getto, il tipico lancio di
dolciumi.
Il Carnevale di Fano risulta essere il 2° più antico d’Italia,ciò risulta da un documento che attesta
l’esistenza di una manifestazione carnevalesca già nel 1231.
Programma: sab.3 febb. Partenza da Merano Piazzale Prader (difronte Staz.Fs) alle ore 07.00, da Bolzano
Via Roma angolo V.le Trieste alle ore 07.30- Pranzo libero
durante il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Gradara
per la visita guidata del Castello, fortezza medievale fatta
costruire dalla famiglia dei De Griffo intorno al 1150 affidata
in seguito ai Malatesta da Verucchio. La leggenda racconta
che la rocca abbia fatto da sfondo al tragico amore tra Paolo e
Francesca. A fine visita proseguimento del viaggio con arrivo
in Hotel a Pesaro per cena e pernottamento.
Dom.4 febb. Colazione e partenza per la visita guidata del
Palazzo Ducale di Urbino. Al termine della visita partenza per
Fano per il pranzo, partecipazione alla sfilata dei carri ed al
getto di dolci dalle maschere e dagli stessi carri. Rientro alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
La quota comprende:
viaggio in Bus GT
Cena, pernottamento e colazione in Hotel a Pesaro
Entrate e visite guidate come da programma
Pranzo in ristorante con menù tipico compreso bevande (1/4
vino,1/2 acqua e caffè)
Assicurazione sanitaria
La quota non comprende:
Mance,extra in genere e quanto sopra non espressamente
indicato.
Assicurazione annullamento da stipulare alla prenotazione
Supplemento singola €.20
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

Prenotazioni presso Life Tour - Via Roma,75 0471 916397 - SPI/LGR via Roma 79 Acconto alla prenotazione € 50,00 –
Saldo 30 giorni prima della partenza. Minimo 35 partecipanti. Qualora 30 giorni prima della partenza non si raggiungesse tale
numero il viaggio verrà annullato con la restituzione della caparra versata. Pur rimanendo inalterato il programma, questo
potrebbe subire delle modifiche in corso d’escursione nella sua sequenza, per possibili imprevisti. Si raccomanda di verificare
sempre la validità dei documenti personali. Si raccomanda di verificare per tempo la validità dei documenti personali. Locandina
pubblicata l’08/11/2017. STAMPATO IN PROPRIO

