‘Carnevale estense e bacanal de gnoco’
CARNEVALE RINASCIMENTALE E 489°BACANAL DE GNOCO
Verona e Ferrara
Dal 1 al 3 Marzo 2019

Partenza in Pullman da Roma: Piazza Don Bosco ore 06:15 - P
 iazzale dei Partigiani ore 06:45
Venerdì 1 Marzo - Verona 489° ‘Bacanal del Gnoco’

Mattina: partenza in pullman da Roma. Arrivo a Verona, meraviglioso centro medievale del Veneto che sa regalare emozioni
imperdibili anche solo passeggiando tra i suoi animati vicoli. In questa occasione si svolgerà il famoso Bacanal de Gnoco,
una festa carnevalesca giunta alla 489° edizione che celebra il piatto tipico della città: GLI GNOCCHI.
Pranzo presso ristorante per gustare insieme il famoso Gnoco
Pomeriggio: Alla scoperta della storia di Verona accompagnati dalla guida. La lunga sfilata di carri, l’aria di festa che si
snoda per le vie del centro sapranno farci passare un pomeriggio all’insegna del divertimento e del buon cibo. Tradizione e
festa qui si fondono in un evento unico, che non tutti conoscono. A fine evento rientro in Hotel.
Sera: Cena e pernottamento in Hotel
Sabato 2 Marzo - Ferrara - C
 arnevale a corte
Mattina: partenza subito dopo la colazione in direzione Ferrara dove ad attenderci ci sarà un evento unico: il Carnevale
Rinascimentale.
Pranzo libero presso i ristorantini locali.
Pomeriggio la sfilata in abito rinascimentale e maschere eleganti si metteranno in mostra colorando di storia e di festa l’aria
intorno. Spettacoli ed eventi presso tutto il centro doneranno a questa giornata un carattere allegro e curioso. Quello di
Ferrara non è il solito carnevale, quello di Ferrara è il CARNEVALE ESTENSE.
Al termine delle attivita’, rientro in albergo, cena e pernottamento
Domenica 3 Marzo - Dozza
Mattina: dopo la colazione, partenza per Dozza, eletto uno dei borghi più caratteristici d’Italia. Visita guidata della Rocca
Sforzesca, e una breve visita per scoprire e affascinarci insieme per le vie di Dozza e del suo museo a cielo aperto.
Al termine della passeggiata, rientro a Roma con pranzo in autogrill.
Arrivo a Roma previsto in serata.
La quota include: Pullman a/r, Sistemazione in Hotel**** con trattamento di mezza pensione, visita guidata di Verona, Ferrara e Dozza
con la visita nella Rocca Sforzesca con auricolari Wi-Fi, Accompagnatore Cta Tuscolana. La quota non include: T
 assa di soggiorno da

pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 4 a persona (da saldare durante la prenotazione), entrate a musei e/o siti archeologici,
Tessera Associativa nominativa 2019 € 16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Ingresso
alla Rocca Sforzesca di Dozza €3.

Supplementi e riduzioni: Supplemento singola, se disponibile, €25 a notte.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla
partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera
quota.IMPORTANTE: per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali
disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione al tempo richiesto. Alcune file sul pullman saranno riservate a pagamento solo su
richiesta. IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO/CLIMATICHE INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI DEL CTA
TUSCOLANA - TESSERA ASSOCIATIVA VALIDA FINO AL 30/11/2019 SI RACCOMANDA AI SOCI DI PORTARE SEMPRE CON SE’ LA TESSERA ASSOCIATIVA
NOMINATIVA DURANTE I VIAGGI AI FINI DELL’ASSISTENZA INFO : Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook:
Cta Tuscolana, V. Carlo Fadda 115/B.

