SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00
BAMBINO DA 0/2 ANNI N.C FREE

RIDUZIONE 3°/4° BAMBINI DA 2/ 10 ANNI N.C 50%

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman GT a/r – soggiorno presso Hotel 4* pasti come da programma in
hotel. Pranzo in ristorante tipico con cucina ferrarese, visita guidata a Ferrara,
ingresso al Carnevale di Cento, Assicurazione Medico Bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mance extra e tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”, Tassa di
soggiorno se prevista, ingressi non previsti.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 10
I POSTI SUL PULLMAN verranno assegnati secondo l'ordine di prenotazione
1 e 2 fila sono su richiesta e a pagamento
MINIMO 40 PARTECIPANTI
4U Travel srl Via Vetulonia 10 a/b 00183 Roma tel 0698378037 fax 0670496592

booking @4utravel.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO:

ROMA – FERRARA – CENTO

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza per Ferrara arrivo
previsto in mattinata. Giro Panoramico in bus dove si potranno ammirare la famose
mura rinascimentali, le più lunghe d’Italia, con il loro tipico fronte “bastionato”.
Successivamente si effettuerà visita guidata con passeggiata nella zona medievale di
Ferrara, riconosciuta dall’UNESCO come Città Patrimonio Universale dell’Umanità.
con il suo borgo magnificamente integrato dal grande Biagio Rossetti con la Ferrara
rinascimentale, si potranno vedere da fuori: il Castello degli Estensi, la Cattedrale, il
Palazzo Comunale, il Palazzo Schifanoia, il ghetto con il museo ebraico, il Palazzo dei
Diamanti.
Pranzo in ristorante tipico ferrarese.
Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per visita libera della città.
Nel tardo pomeriggio partenza da Ferrara e arrivo presso Hotel 4* a Cento e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2°GIORNO:

CARNEVALE DI CENTO – ROMA

Colazione in hotel. Visita libera della cittadina di Cento, definita spesso terra di
confine, perché nonostante sia in provincia di Ferrara la distanza che la separa dal
capoluogo di provincia è pressoché la stessa che la separa da Bologna, inoltre è
talvolta rinominata "La piccola Bologna" per via della struttura dei portici e del
centro storico, in stile bolognese, e per la sua gastronomia, che presenta numerosi
piatti tipici del capoluogo Emiliano. Da non perdere assolutamente la Chiesa del
Rosario e la Pinacoteca.
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio si potrà assistere alla sfilata dei carri
allegorici del "CARNEVALE DI CENTO", di antichissima tradizione, ricco di colori,
spettacoli, suoni e musiche.
Al termine della sfilata, intorno alle 17.00, partenza alla volta di Roma, arrivo
previsto in tarda serata. Fine dei nostri servizi.

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE.

4U Travel srl Via Vetulonia 10 a/b 00183 Roma tel 0698378037 fax 0670496592

booking @4utravel.it

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO 10%

La quota comprende:
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in camera doppia presso Hotel ****; pasti
come da programma (acqua e vino), visita guidata di Pisa, ingresso al Carnevale, Assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende:
Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; Tassa di soggiorno € 1,40; Mance e
facchinaggi, Extra di natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA EURO 10,00

4U Travel srl Via Vetulonia 10 a/b 00183 Roma tel 0698378037 fax 0670496592
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ROMA / PISA / MONTECATINI
Ritrovo dei partecipanti in luogo da definire, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Montecatini
Terme. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio partenza per Pisa e visita guidata della città. Visita guidata alla Piazza del
Duomo ribattezzata da Gabriele d’Annunzio “ Prato dei Miracoli”, colpito dalla bellezza della
Cattedrale, del Battistero, del Camposanto Monumentale e del Campanile della città di Pisa.
Successivo spostamento per visitare Piazza dei Cavalieri. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: MONTECATINI – VIAREGGIO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita libera di Montecatini.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Viareggio e partecipazione alla sfilata dei
carri carnevaleschi. Pomeriggio via alla più bella festa mascherata che ci sia nel mondo. Viareggio
significa soprattutto Carnevale: quattro settimane di follia in cui turisti da tutta Italia vengono ad
ammirare i carri allegorici di cartapesta più famosi del mondo. Una tradizione nata nel 1873
quando un gruppo di giovani borghesi che frequentavamo il Caffè del Casino lanciarono l’idea di
una corteo di carrozze e maschere lungo il viale a mare. Da allora per 4 domeniche di fila i carri
sfilano sulla Passeggiata: enormi caricature di cartapesta che con ironia prendono in giro il mondo
della politica o dello spettacolo. Una tradizione artigianale che si sposa con la satira e che ogni
anno affronta i grandi temi dell’attualità ridendoci sopra. Dopo la sfilata dei carri il divertimento a
Viareggio continua con i rioni: feste che ogni weekend coinvolgono a turno i quattro quartieri della
città, durante le quali le strade chiuse al traffico si riempiono di maschere, musica e danze. Cena
libera.
Al termine trasferimento a Roma con arrivo previsto in tarda serata.
I POSTI SUL PULLMAN verranno assegnati secondo l'ordine di prenotazione
1 e 2 fila sono su richiesta e a pagamento.

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE.
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booking @4utravel.it

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 55,00 PER PERSONA--RIDUZIONE 3° E 4° LETTO CHD 2-11 ANNI EURO 35
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO ADULTO EURO 15
OPERATIVI VOLO ALITALIA
FCO-CTA 09:15-10:30
CTA-FCO 18:40-20:05

LA QUOTA COMPRENDE:
 VOLO ALITALIA a/r ROMA – CATANIA
 Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Catania / Hotel e viceversa
 Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia
 Sistemazione in HOTEL **** in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
 Pasti in hotel come da programma
 Servizio di guida locale mezza giornata a Taormina, Riviera dei Ciclopi, Catania
 Le bevande ai pasti(1/2 minerale + ¼ vino)
 Assicurazione medico, bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 TASSE AEROPORTUALI euro 70,00 per persona (da riconfermare all’emissione)
 Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche
 Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
 ASSICURAZIONE annullamento viaggio facoltativa Euro 10,00 per persona
 MINIMO 40 PARTECIPANTI

4U Travel srl Via Vetulonia 10 a/b 00183 Roma tel 0698378037 fax 0670496592
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per immergersi nell'essenza di un
territorio stratificato nella storia millenaria, nella natura, nell'archeologia e nei sapori. Il profumo
di un territorio magico nelle sue atmosfere, propone al visitatore paesaggi lavici, Chiese e Palazzi
riccamente adornati con “maschere grottesche” e foglie di acanto, capitali dell'ellenismo e del
barocco, importanti santuari, preziose ceramiche e scenari mitologici, sintesi tra oriente ed
occidente.

1° giorno: ROMA – CATANIA - TAORMINA
Partenza da Roma Fiumicino e arrivo all’aeroporto di Catania alle ore 10:30.
Trasferimento in hotel ad Acireale e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita di Taormina e al suo Teatro greco/romano. Tempo libero per lo
shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie, ricche di negozi di artigianato e souvenirs.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno:

RIVIERA DEI CICLOPI / CARNEVALE DI ACIREALE

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda
attraverso: Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco Castello normanno del secolo
XI, interamente costruito in pietra lavica; Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” di
Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole siano i massi scagliati da
Polifemo contro Ulisse; Acireale, sorge tra l’Etna ed il mare nota per il barocco e le Terme
di Santa Venera. Qui si visiteranno la Cattedrale settecentesca, la chiesa di San
Sebastiano. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partecipazione alle attività previste dal
Carnevale di Acireale. Ore 16:00 sfilata dei carri allegorico-grotteschi e del 2° Concorso
delle “Maschere singole”, accompagnati da Bande musicali e folkloristiche. Cena libera.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno:

CATANIA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Catania, enorme “vetrina del
barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà
di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via
Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile in aeroporto. Rientro a
Roma Fiumicino. Fine dei ns. servizi.

N.B. IL PROGRAMMA E’ SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE
4U Travel srl Via Vetulonia 10 a/b 00183 Roma tel 0698378037 fax 0670496592
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