P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

** SABATO 9 DICEMBRE 2017 **
In mattinata alle ore 06.30 partenza dall’Agenzia Viaggi T.I.F. di Conselve in pullman G.T. per
Milano (sono previste anche le partenze da Rovigo: Hotel Cristallo – Monselice – P.le
Supermercato Conad - Albignasego: P.le Donatore e Brusegana: Fermata del Pollicino in orari
che verranno comunicati pochi giorni prima della partenza). Sosta lungo il percorso. All’arrivo si
raggiungerà il centro storico. Intera giornata a disposizione per visite libere (Piazza Del Duomo
con il Duomo, simbolo della città con la sua grandiosa e complessa mole marmorea di colore
rosato, i portali trecenteschi, Galleria Vittorio Emanuele II ritrovo dei milanesi, ecc…) e per la
Sagra degli Oh Bej-Oh Bej, il mercatino più famoso di tutta la Lombardia che si tiene nei giardini
del Castello Sforzesco. Le vie e le piazze intorno alla Basilica romanica di Sant'Ambrogio, il
vescovo del IV secolo patrono della città, si riempiono all'inverosimile di bancarelle e di curiosi, chi
alla ricerca dei regali per il vicino Natale, chi solo per dare un'occhiata. Si trova davvero di tutto:
nella sezione attorno a piazza Sant'Ambrogio, si raggruppano antiquari e rigattieri, venditori di
dolci e torroni, commercianti di abbigliamento e accessori, artigiani che lavorano il legno, il vetro,
la ceramica, le stoffe, oggetti etnici ecc... Buon divertimento!! Alle ore 17.00 partenza per il
rientro. Arrivo in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA
€ 37,00
Quota bambini 3-14 anni n.c. € 25,00
pullman e accompagnatore
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

SALDO ALLA PRENOTAZIONE
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in
ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti
prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona. La mancata presenza alla partenza comporta una penale del
100%.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE

L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

