MILANO
LA SCALA – Il CENACOLO DI LEONARDO E IL LAGO DI COMO
da mercoledì 7 a venerdì 9 giugno 2017
07 GIUGNO 2017: FOLIGNO – MILANO
Ritrovo dei partecipanti a Foligno, davanti all’hotel Holiday Inn alle ore 10.00 e partenza in pullman per Milano. Arrivo in hotel
4 stelle dintorni di Milano, sistemazione nelle camere riservate. Proseguimento per Milano e breve tour per le vie del centro.
Cena libera. Alle ore 20.00 al Teatro alla Scala si assisterà alla Bohème di Giacomo Puccini. Rientro in hotel, pernottamento.

08 GIUGNO 2017: MILANO - LECCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Cenacolo Vinciano. Pranzo libero. Partenza per Lecco
incontro con la guida e visita guidata di questa fiorente cittadina industriale e centro turistico, in uno scenario di aspri monti
rocciosi. Nella Torre, resto dell’antico Castello Visconteo, ha sede il Museo del Risorgimento. Visita guidata della settecentesca
Villa Manzoni ove il poeta, che ambientò nel territorio di Lecco i “Promessi Sposi”, soggiornò e sono raccolti i suoi ricordi e
cimeli. A seguire proseguimento per l’Hotel 4 stelle dintorni di Como, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

09 GIUGNO 2017: LECCO – COMO - FOLIGNO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Como, vivace e moderna città posta all’estremità d’uno dei rami del
lago. Animato centro turistico ed economico, le cui attività sono imperniate sull’industria e commercio della seta. Conta
notevoli monumenti: del periodo medievale le Basiliche di S. Fedele e di S. Abbondio, capolavoro dell’architettura romanica
lombarda. Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Cena libera. Arrivo a Foligno intorno alle ore 21.00 circa.
N.B. I partecipanti che raggiungono Milano in modo autonomo saranno aggregati al gruppo alla stazione Centrale di Milano.
Altri possibili punti di aggregazione: stazione ferroviaria Terontola (AR) e casello autostradale Modena Autostrada A1

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

BASE 19 PERSONE
BASE 29 PERSONE

Euro 385,00
Euro 355,00

Supplemento singola euro 50,00 per le due notti
LA QUOTA COMPRENDE:
* Pullman GTS per tutto il tour
* Sistemazione in hotel 4 stelle dintorni di Milano e Como, in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande comprese
* Biglietto palco per la Bohème al Teatro alla Scala
* Ingresso al Cenacolo Vinciano
* Guida all’interno del Cenacolo Vinciano
* Ingresso Villa Manzoni
* Visita guida mezza giornata a Lecco e mezza giornata a Como
* Accompagnatore dell’Agenzia
* Assicurazione responsabilità civile
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Tutto quanto non incluso nella quota comprende
Conferma entro il 20 aprile 2017 con versamento dell’acconto di euro 100,00 a persona. SALDO ENTRO IL 15 MAGGIO 2017.
DATI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:
MONTE DEI PASCHI DI SIENE FIL. DI FOLIGNO IBAN MPS Foligno IT77T0103021700000001912951 intestato a Grato Viaggi e
Vacanze S.r.l.
Grato Viaggi e Vacanze s.r.l. – Via Garibaldi, 32 – Foligno - Tel. 0742.35.15.15 – Fax 0742.35.73.43 info@grato.it

