CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 20004

CARNEVALE a COMACCHIO
SFILATA SULL’ACQUA “nella piccola Venezia”

con pranzo di pesce
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
Ritrovo dei signori partecipanti agli orari e luoghi convenuti sistemazione in bus e partenza Comacchio.
Incontro con la guida e visita della cittadina più originale ed affascinante del Parco del Delta del Po. Erede
dell'antica Spina, COMACCHIO ha origini antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta
grazie al suo centro storico, che conserva intatto l'aspetto originario, ed ai suoi più celebri monumenti come
l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate, il seicentesco Duomo di San Cassiano, l’elegante
Palazzo Bellini. A fine visita, pranzo in ristorante con menù di pesce. Nel pomeriggio assisteremo nei
canali della città lagunare e nei vicoli della terraferma alla sfilata di maschere fantasiose e batane, così dette
in dialetto le imbarcazioni tradizionali delle valli, in parata allegorica, una vera e propria festa mascherata
sull’acqua che attira ogni anno migliaia di partecipanti e turisti. I piccoli battelli sfilano sulle acque della
laguna raccontando ciascuno il suo tema, sotto gli sguardi divertiti della folla assiepata sulle banchine.
All’orario concordato dal nostro accompagnatore inizio per il viaggio di rientro previsto in prima serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI CARICENTRO
€ 68.00
ALTRI PARTECIPANTI

€ 75,00

La quota comprende: Pullman GT per tutta la durata del viaggio - visita guidata di Comacchio - pranzo in
ristorante a base di pesce bevande comprese – assicurazione - accompagnatore.
La quota non comprende: Ingressi, mance e tutto ciò che non menzionato nella “quota comprende”.
RICHIESTO ACCONTO DI € 20,00 – SALDO PRIMA DELLA PARTENZA
ORGANIZZAZIONE TECNICA ALA GOLDEN TOUR
Condizioni generali di vendita sul sito www.alagoldentour.it
Firenze, gennaio 2020

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

CARNEVALE a COMACCHIO
SFILATA SULL’ACQUA “nella piccola Venezia”
con pranzo di pesce
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
Il sottoscritto_________________________________________________matr.______________________
tel.Uff.______/_________________tel.Abit._______/________________cell._______/________________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

1

2

3

4

□ allego assegno di €________________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione,
per singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

CARNEVALE A COMACCHIO

Firma____________________________

