AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede EMILIA ROMAGNA

Carnevale di Fano
4 febbraio

Il Carnevale di Fano 2018, nella cornice dell’incantevole cittadina, è un vivacissimo tripudio di sfilate in maschera, carri allegorici,
musica e allegria. Le parole d’ordine sono divertimento sfrenato e abbondanza, infatti la folla di grandi e piccini è investita dal getto,
il tipico lancio di dolciumi. Questo pazzo Carnevale ogni anno richiama una folla di 100.000 persone, ed è senza dubbio il più bello
delle Marche.
PROGRAMMA Arrivo con mezzi propri in centro a Fano, incontro con la guida(orario da definire), piccola sosta in uno storico
bar/pasticceria per gustare la Moretta, tipica bevanda dei pescatori fanesi, visita guidata di due ore dello splendido centro storico di
Fano, la città vanta siti ipogei di epoca romana di grande interesse storico, ingresso alla Fano Romana e al Teatro della Fortuna. Ore
12,30 circa pranzo di pesce in pieno centro storico al Pala Carnevale (la tecnostruttura allestita in occasione del carnevale) con
antipasto, un primo ed un secondo,1/2 acqua e ¼ di vino a persona (menù di carne disponibile su richiesta). Ore 15,00
partecipazione alla sfilata del carnevale in poltroncina riservata per assistere alla sfilata dei carri”
PARTECIPANTI Minimo 30, massimo 30.
PRENOTAZIONI entro il 22 gennaio
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Soci € 22,5 - Altri € 45
LA QUOTA COMPRENDE
• visita guidata del centro storico • ingresso alla Fano Romana • ingresso al teatro della Fortuna • degustazione “moretta”
fanese • pranzo a base di pesce • poltroncina riservata per assistere alla sfilata
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota soci minorenni € 5
Carnevale Fano - Cod. Prod. 45.714 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% all’iscrizione presso gli uffici ARCA, in contanti, bancomat, carta di credito. Per c/c postale n. 21113402 intestato ARCA
Emilia Romagna Viale Masini, 14 Bologna. Per bonifico bancario UNIPOL BANCA IBAN: IT85 E031 2703 2010 00000005004.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto,
comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che
ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e
irrevocabile.
Per partecipare all'iniziativa usufruendo del contributo ARCA è necessario, prima di prenotare, effettuare l'iscrizione alla
Sezione versando contestualmente la quota annuale.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel
corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato
dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con TUQUI TOUR
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