
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 158,00
(Compreso ingresso alla manifestazione)

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Viaggio A/R in Pullman GT
– Assicurazione medico-bagaglio
– Sistemazione Hotel
– Cena e pernottamento del primo giorno.

Colazione del secondo giorno in hotel
– Ingresso al Carnevale per la battaglia delle 

arance.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Colazione e pranzo del primo giorno
– Pranzo e cena del secondo giorno
– Tutti gli extra di carattere personale e quanto

non espressamente indicato nel presente 
programma.

Avvertenza
– Sistemazione in camera singola supplemento

€ 20,00

PARTECIPANTI: Min 30 pax

1° Giorno: PAVIA & IVREA

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza alla volta
di  PAVIA.  Sosta  per  colazione  libera.  All'arrivo  tempo  a
disposizione  per  la  visita  libera  della  Certosa,  complesso
monumentale  storico  che  comprende  un  monastero  e  un
santuario. Nel primo pomeriggio partenza per IVREA. All'arrivo
sistemazione in Hotel,  cena e pernottamento.  Alle ore 21:00
partecipazione  libera  alla  presentazione  della  Vezzosa
Mugnaia dalla loggia esterna del Palazzo Municipale. Al suono
del  campanone  la  Mugnaia esce  dal  balcone  centrale  del
Palazzo per ricevere l'abbraccio della città.

2° Giorno: IVREA, il Carnevale e la battaglia delle arance

Colazione in Hotel  e  partenza per  il  Centro.  Il  Carnevale di
Ivrea si caratterizza per la spettacolare “Battaglia delle arance”
che è  divenuta  l'icona  stessa  del  Carnevale  e  per  l'usanza
diffusa di indossare un berretto rosso (che inviata a non essere
bersagliati  dai  lanci  delle  arance).  La  battaglia  rievoca  la
ribellione di un barone, che governava la città intorno all'anno
1200, fu scacciato grazie alla ribellione di Violetta, la figlia di un
mugnaio, che salita al Castello, decapitò il Barone ed accese
la rivolta popolare.   Il  popolo rappresentato dagli  arancieri  a
piedi,  combatte  a  colpi  di  arance  le  armate  del  feudatario,
rappresentati dai tiratori su carri trainati dai cavalli. 
Pranzo libero.

A fine manifestazione partenza per il viaggio di ritorno. Durante
il percorso sosta per cena libera. 

LUOGHI E ORARI DI PARTENZA:

- Ore 05:00 da Sede Agenzia (Marina di Altidona-Fronte 
Iacoponi Mobili)
- Ore 05:10 Porto San Giorgio ( Bar Italia)
- Ore 05:30 Porto Sant'Elpidio (P.le Virgilio)
- Ore 05:45 Civitanova Marche (Mercatone Uno)
- Ore 06:05 Loreto (S.S.16 – Discount Carburanti)

BUS NAVETTA  (su richiesta al momento della 
prenotazione)

Ore 04:30 da San Benedetto del Tronto (P.zza Nardone)
Ore 04:40 da Grottammare ( Via Matteotti)
Ore 04:45 da Cupramarittima (P.zza Libertà)

INFO & PRENOTAZIONI:
Ufficio: Tel. 0734/466423 Cell. 347/5521654, info@mignaniviaggi.com
Stefano Mignani: 339/5096990 info@stefanomignani.com
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