L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS ORGANIZZA:

DOMENICA 12 MAGGIO 2019

– Viaggio con Pullman G.T.

Programma di viaggio !
PARTENZE: ORE 04:40 RUFFRÈ (RIMESSA ERIKA TOURS), ORE 04:50 RONZONE (ISABEL), ORE 04:55 MALOSCO (GARNÌ
GIUSY), ORE 05:00 FONDO (LADY MARIA), ORE 05:05 SARNONICO (HOTEL MIRAMONTI), ORE 05.10 CAVARENO (PRO
LOCO), ORE 05.12 ROMENO (VILLANUOVA), ORE 05.15 MALGOLO (FERMATA STATALE), ORE 05.20 SANZENO (PIAZZA),
ORE 05.35 CLES (PIAZZA FIERA), ORE 05.40 DERMULO (CHIESA), ORE 05.45 TAIO (CHIESA), ORE 05.50 MOLLARO (LA
PARRA), ORE 05.55 TRE CIME (DISTRIBUTORE), ORE 06.00 MEZZOLOMBARDO (STAZIONE TRAM), ORE 06.05
MEZZOCORONA (CASELLO AUTOSTRADALE), ORE 06.20 TRENTO SUD (CASELLO AUTOSTRADALE), ORE 06.45 ROVERETO
SUD (CASELLO AUTOSTRADALE).

Via autostrada del Brennero, con sosta lungo il percorso per il caffè, arrivo a Milano in mattinata. Incontro
con la guida ed inizio delle visite guidate del centro storico…Il Duomo, con la grande piazza omonima, è
certamente uno dei simboli di Milano insieme al Teatro alla Scala e al Castello Sforzesco. Il centro storico,
però, a lungo identificato con l’economia e la finanza della Piazza degli Affari, offre molto altro: a est, Corso
Vittorio Emanuele, uno dei luoghi più frequentati dello shopping; a nord, la Galleria Vittorio Emanuele che
costituisce da sempre il “salotto buono”; a sud, via Torino, importante arteria commerciale da cui si
dipartono strette e suggestive vie che conducono ad angoli inaspettati di Milano; a ovest, la medievale
Piazza dei Mercanti e la scenografica via Dante dalla quale si può ammirare il Castello Sforzesco. Pranzo
organizzato in ristorante. Al termine del pranzo proseguimento delle visite della città. Tempo libero a
disposizione del gruppo. Ritrovo dei partecipanti per il viaggio di rientro previsto nei vari paesi in serata.

Costo a persona € 98,00

La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, guida di Milano per l’intera giornata,
pranzo in ottimo ristorante bevande incluse e assicurazione 24h su 24h.
La quota non comprende: ingressi a musei, e tutto quanto non espressamente citato nel
precedente paragrafo.

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS

