CARNEVALE DI FANO 2019
Dal 23 al 24 Febbraio: San Marino - Italia in miniatura - Fano

Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.00 - Piazzale dei Partigiani ore 07.30
Sabato 23 Febbraio: Roma/ Gabicce Mare/San Marino:
● Mattina partenza da Roma e arrivo all’Hotel Michelacci **** (Gabicce Mare), con consegna e sistemazione delle camere.
● Pranzo in struttura.
● Pomeriggio partenza per San Marino con visita libera. Piccolo stato, ritenuto la più antica repubblica del mondo ancora esistente.
Avremo modo di ammirare il suo borgo, accessibile da quattro “porte”, che racchiudono i monumenti e i luoghi di interesse più
importanti. Infine spicca Piazza della Libertà, dove si trova Palazzo Pubblico e una terrazza panoramica d’eccezione! Durante la
vostra passeggiata potrete fare delle soste tra i negozi e le bellissime vetrine sparse nei nove Castelli, fare acquisti vi risulterà
davvero più conveniente! Da non lasciarsi scappare i prodotti locali e tradizionali sammarinesi.
● Al termine delle attività rientro in Hotel, cena e pernottamento
Domenica 24 Febbraio: Italia in Miniatura/Fano:
● Mattina colazione e sistemazione delle valigie sul pullman alle ore 08.50. Partenza ore 09.00 dall’Hotel e arrivo presso il Parco
Tematico “Italia in Miniatura”. Passeggiando liberamente, potremo ammirare la Penisola, perfettamente riprodotta con la
magnificenza di oltre 270 miniature dei monumenti, palazzi e siti storici più famosi nel mondo, circondati da oltre 5000 veri alberi in
miniatura. Al termine della visita partenza e arrivo a Fano.
● Pranzo libero.
● Pomeriggio presso il famoso Carnevale di Fano. Assisteremo alla sfilata di carri allegorici, maschere, costumi e tanto
divertimento. Il Carnevale, che oggi raccoglie circa 100.000 visitatori, è diventato parte della cultura popolare, patrimonio della
città di Fano, ed è la più grande manifestazione Carnevalesca della regione Marche. Pochi sanno che il Carnevale di Fano è uno
dei più antichi d’Italia, il primo documento noto risale al 1347. Un altro elemento assolutamente originale è il caratteristico pupu,
detto “vulon”: si tratta di una maschera che rappresenta sotto forma di caricatura i personaggi più in vista della citta’.
● Al termine delle attività partenza per Roma, rientro previsto in serata.
La quota include: viaggio in pullman a/r, sistemazione in Hotel Michelacci 4* a Gabicce, 1 giorno di pensione completa, biglietto
d’ingresso al parco “Italia in miniatura” (€16 a persona), biglietto d’ingresso al Carnevale di Fano (€ 7 a persona), ingresso zona Ztl Roma
secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta Tuscolana.
La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 3 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”. Supplemento singola: € 20 a notte, se disponibile.
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. La 1°/2° fila sul pullman saranno riservati a
pagamento (€3 al giorno a pax la 1°fila. €2 al giorno a pax la 2°fila). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine alla data di pagamento. IL
PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICHE/CLIMATICHE INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI DEL CTA
TUSCOLANA - SI RACCOMANDA I SOCI DI PORTARE SEMPRE CON SE’ LA TESSERA ASSOCIATIVA 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

