COMUNE DI CESENA
QUARTIERE CERVESE NORD

Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre
2 giorni/1 notte

Programma
Sabato 24 ottobre: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso la Sede
del Quartiere via F.lli Latini, 24-San Giorgio, incontro con
l'accompagnatore e partenza in Bus Gran Turismo alla volta di Milano
per trascorrere l'intera giornata alla manifestazione mondiale
dell'Expo (10-22,30 circa). Pranzo e cena liberi. In tarda serata
trasferimento in Hotel ****. Sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento
Domenica 25 Ottobre: Colazione in hotel. Trasferimento a
Milano centro, per mattinata dedicata alla visita guidata
partendo dal Castello Sforzesco in esterno, dimora delle
storiche famiglie milanesi Sforza e Visconti. Dal castello si
prosegue a piedi in direzione Duomo ammirando gli eleganti
palazzi che contornano via Dante e via Dei Mercanti fino a
raggiungere Piazza Duomo, cuore della città per la
spiegazione in esterno del Duomo. Attraverso la galleria
Vittorio Emanuele si arriva a Piazza della Scala sulla quale si
affacciano imponenti edifici tra i quali il più celebre teatro
al mondo: La Scala.

Al termine della visita pranzo in ristorante riservato per degustazione di un menù tipico che include piatto
unico di ossobuco con risotto alla milanese, insalata mista, dolce, acqua e vino. Dopo il pranzo, tempo libero
per visite individuali e shopping. Rientro alla località di partenza nel pomeriggio.
Quota a persona in camera doppia € 180 (min. 40-max 50 partecipanti).Supplemento camera singola € 35
Iscrizioni entro il 25/09/2015 da effettuarsi previa telefonata a Bissoni Sanzio tel. 3480099105 o Ag.
Viaggi Marimba-viale Trento 37 Cesenatio tel. 054783076, versando l’intera quota di partecipazione.

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, sistemazione presso Hotel**** con trattamento di pernottamento
e prima colazione, biglietto di ingresso per l'Expo', visita guidata di 3 ore del centro storico di Milano,
pranzo del secondo giorno, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Le mance e gli extra personali in genere, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota individuale di partecipazione comprende".
Organizzazione tecnica: Marimba Viaggi di ViaggiOne Srl-Viale Trento 37bc, 47042 Cesenatico (FC)
Tel 054783076 cod.fisc/P.Iva 03167420409_C.C.I.A.A.Forli-Cesena, Rea Forli-Cesena 289311

