
                                                                                                                   

                                                                                           

                                                                                                          

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122  
Internet: www.moranditour.it E-mail:info@moranditour.it / Ufficiogruppi@moranditour.it 

 

 

MERCATINI MEDIEVALI GASTRONOMICI IN TOSCANA: 
Suvereto la sagra del cinghiale: Borghi più belli d’Italia 

 

Dal 8 al 9 Dicembre 2018 
 
Sabato 8 Dicembre:                                           Luino – Varese – Suvereto e il  mercatino medievale (km 470) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a Luino presso il piazzale dell’ex Lido, alle ore 6.50 a Varese 
Piazzale Stadio, alle ore 7.00 da Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi 
partenza con autobus Gran Turismo alla volta della Toscana. Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo alle ore 
13.00 circa e pranzo libero. Alle ore 15,00 si potrà assistere alla sfilata medievale per le vie del centro storico. 
Tempo a disposizione per girare nel borgo e per visite individuali. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

 

Domenica 9 Dicembre:                                                                    Suvereto – Varese - Luino  
Prima colazione in hotel. Tempo per visita libera di Baratti, tratto del litorale toscano sede di uno dei più 
importanti insediamenti della civiltà etrusca mai esistiti; sul promontorio che domina il golfo si erge, 
infatti, Populonia, un’antica città etrusca di notevole rilevanza, dove ancora oggi possiamo ammirare alcuni 
resti di quella che fu la splendente civiltà dell’Etruria. L’attuale Golfo di Baratti costituiva, un tempo, uno dei 
porti etruschi più importanti del litorale toscano, un attivo e popolato luogo di scambio di merci e, non meno 
importante, di lavorazione del ferro. Per chi lo desidera possibilità della visita guidata del Castello di 
Populonia con la visita della torre e del Castello. Alle ore 13.00 circa degustazione in azienda Agricola a 
Suvereto. Alle ore 16.00 circa partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

 
Quota individuale di partecipazione minimo 20 partecipanti: 240,00 € 
Quota di iscrizione obbligatoria: 10,00 € 
Supplemento camera singola: 40,00 € 
Riduzione bambino fino a 12 anni non compiuti: 15,00 € 
 

Biglietto di ingresso e visita guidata della Torre e del Castello di Populonia: 8,00 € 
(da richiedere alla prenotazione confermato con un minimo di 15 persone) 
 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, iva 
- Sistemazione in hotel 3* in sistemazione di camera doppia standard con trattamento di pernottamento e colazione 
- Cena del 8 Dicembre in Hotel (bevande escluse) 
- Degustazione il 9 Dicembre in Azienda Agricola 
- Accompagnatore 
- Assicurazione medico – Bagaglio 
 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno, Assicurazione Annullamento viaggio 
- Biglietto di ingresso e visita guidata della Torre e Castello di Populonia €8 
- Extra, mance e tutto ciò che non è espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 

 
 

L’orario di partenza è indicativo, il definitivo con la documentazione di viaggio verrà da noi comunicato tre giorni prima della partenza; qualora non 
veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite 
previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 10 
giorni prima della partenza. In fase di prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% della quotazione totale in contanti, bancomat o bonifico e il 
saldo un mese prima della partenza. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: Al 30% fino 
a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. I posti in 
autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia fino al giorno stesso della partenza.  I posti garantiti sono quelli con supplemento: 1° 
fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 11,oo. 
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