Partenze in bus direttamente dalla vostra città

I PROFUMI E I COLORI DEL CARNEVALE DI IVREA (clicca qui)
Valido dal 09 al 11 febbraio 2018 (3 giorni / 2 notti) - a partire da € 270,00
Lo storico Carnevale di Ivrea è riconosciuto come manifestazione unica di rilevanza
internazionale. In questa occasione la città si anima di colori e profumi durante
la battaglia delle arance, a memoria della rivolta popolare contro la tirannia medievale.

SIENA E IL CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA (clicca qui)
Valido dal 27 gennaio al 25 febbraio 2018 (2 giorni / 1 notte) - a partire da € 148,00
Briosa e irreale è l’atmosfera che si crea nei giorni di festa in un mondo alla rovescia
dove tutto è permesso. Creazioni maestose ed originali costruite da mani sapienti sono
protagoniste di un evento che si snoda attraverso borghi e piccole strettoie.

FERRARA E IL CARNEVALE DI CENTO…A SPASSO TRA
MASCHERE E CULTURA (clicca qui)
Valido dal 27 gennaio al 25 febbraio 2018 (2 giorni / 1 notte) - a partire da € 148,00
Cento, il primo Carnevale al mondo ad essere gemellato con quello di Rio de Janeiro e
che prevede durante la sfilata dei carri mascherati, il gettito di peluches e gonfiabili per
tutti i gusti. E non potrà mancare la visita ad una cantina dei dintorni con degustazione
del Lambrusco di Romagna.

SANREMO IN FIORE, ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DELLA
LIGURIA DI PONENTE (clicca qui)
Valido dal 16 al 18 Marzo 2018 (3 giorni / 2 notti) - a partire da € 235,00
La famosa manifestazione dei carri fioriti nata nel 1904, dove vengono orgogliosamente
ostentate le ultime novità create dal genio degli ibridatori. Sarà l’occasione per visitare
un’antica distilleria la cui storia si perde nei secoli e il Museo dell’Olio di Imperia, tra i
prodotti d’eccellenza di queste valli.

LA FIERA DI SANT’ORSO DI AOSTA (clicca qui)
Valido dal 29 al 31 Gennaio 2018 (3 giorni / 2 notti) - a partire da € 255,00
Oramai giunta alla 1016° Edizione, la Fiera di Sant’orso di Aosta è tra le kermesse
più importanti dell’arco alpino. Sarà inoltre l’occasione di visitare il suggestivo Forte di
Bard e degustare alcuni prodotti tipici della regione: il lardo DOP di Arnad e i formaggi
valdostani.

IL CARNEVALE DI NIZZA E LA FESTA DEI LIMONI DI MENTONE
(clicca qui)
Dal 16 febbraio al 04 marzo 2018 (3 giorni / 2 notti) - a partire da € 265,00
La 1° battaglia di fiori sulla Promenade des Anglais risale al 1876. All’origine, erano
semplici scambi di fiori e, poco a poco, si sono trasformate in un vero spettacolo. Le
battaglie di fiori sono state mantenute per onorare il lavoro dei produttori locali.
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PADOVA, VICENZA E IL CARNEVALE DI VENEZIA
(clicca qui)
Valido dal 02 al 13 febbraio 2018 (3 giorni / 2 notti) - a partire da € 245,00
Alla scoperta dei mille volti del Carnevale di Venezia che in questi giorni si trasforma e
si riempie di luci e colori; di Padova, città del francescano portoghese Sant’Antonio; e
Vicenza, conosciuta come la città del Palladio.

FARINELLA, MASCHERA DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO... IL PIÙ
ANTICO D’EUROPA (clicca qui)
Valido dal 25 gennaio al 13 Febbraio 2018 (4 giorni / 3 notti) - a partire da € 323,00
La maschera ufficiale del Carnevale di Putignano deve il proprio nome ad un cibo tipico
della gastronomia locale. È stato forgiato in una veste variopinta che vuole richiamare i
colori tipici di questo spettacolare angolo del mediterraneo.

I CARRI DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO, LA PISTOIA
SOTTERRANEA (clicca qui)
Valido dal 26 gennaio al 17 febbraio 2017 (2 giorni / 1 notte) - a partire da € 156,00
Una tradizione che risale al 1873, nata come protesta contro le tasse: una parata
di carrozze a carattere di sbeffeggio per mettere a nudo ed esorcizzare i problemi
della società. E poi i Sotterranei di Pistoia e la visita ad un’azienda di produzione di
cioccolato con una degustazione golosa.

IL CARNEVALE MUGGESANO, IL BORGO TERESIANO E
LA CITTÀ STELLATA (clicca qui)
Valido dal 09 al 11 Febbraio 2018 (3 giorni / 2 notti) - a partire da € 265,00
Passeremo da Trieste, sospesa tra un passato glorioso di “piccola Vienna sul mare”
e un presente da città cosmopolita per poi proseguire verso Palmanova, la stella a
nove punte Patrimonio dell’UNESCO. Sarà inoltre l’occasione per degustare gli
ottimi vini Friulani.

IL CARNEVALE DI FANO E LA MALATESTIANA RIMINI (clicca qui)
Valido dal 27 gennaio al 11 Febbraio 2018 (2 giorni / 1 notte) - a partire da € 143,00
Tanto divertimento per grandi e piccini e una vera e propria pioggia di golosità: durante
le sfilate dei carri vengano lanciati quintali di caramelle, cioccolatini e dolciumi. Dal 1347
giochi, colori, musiche e feste animano la località di Fano, rivivendo il Carnevale più
antico d’Italia.

Le quote comprendono: Bus GT, Sistemazione nei nostri CitHotels, Pensione completa e visite guidate.
La durata e prezzo del pacchetto potranno essere adeguati in base alla vostra città di partenza.
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