DOMENICA 12 GIUGNO 2022
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore
06:30 c.a., con sosta facoltativa lungo il percorso.
Arrivo a CARRARA. Incontro con guida ed escursione alle
CAVE DI MARMO, per ammirare la superba qualità dei
marmi carraresi, che già durante la romanità classica
venivano impiegati con grande profusione nelle opere di
architettura e scultura.
Trasferimento presso una larderia per acquisto di
prodotti tipici, come il famosissimo e gustoso lardo di
Colonnata
Proseguimento per la Versilia per pranzo in ristorante a
base di pesce
Pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiata
sul lungo mare e per godere del relax che offre l’azzurro mare del famosissimo litorale toscano
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata
PREZZO € 75,00 p.p.

n. 40 partecipanti

La quota comprende: Bus Gran Turismo munito di ogni
comfort ed a Vostra disposizione per tutta la durata del
viaggio – Pranzo in ristorante – Bevande – guida come da
programma La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto
non specificato
Quote valide al 10.05.2022
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati
€ 20,00 p.p.
Le iscrizioni termineranno il 25.05.2022
fino ad
esaurimento disponibilità
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman,
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle
cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A
bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene
rispettata la capienza massima dei bus in base alle normative anti-covid.
SI RICORDA CHE, PER LA PARTECIPAZIONE, E’ INDISPANSABILE INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n. 34 – Reggello
Tel. 055/868009-8303129 Fax 055/868351 info@rescotravel.it www.rescotravel.it
Seguici anche su FACEBOOK e INSTAGRAM!

