SALDI

NEGLI OUTLET TOSCANI:

THE MALL e BARBERINO DESIGNER OUTLET

Domenica 13 gennaio 2019
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Forlì (punto bus), ore 07.30 a Faenza (Piazzale Pancrazi), ore
07.40 a Castel Bolognese (consorzio agrario), ore 07.55 a Imola (Rirò via Selice), ore 08.15 a Bologna
(ristorante il Casale in via Caselle) e partenza per Leccio di Reggello dove si trova il prestigioso outlet
“The Mall”. All’arrivo ore 10.30 circa, tempo libero per fare shopping. Tra i più rinomati Outlet Village
di Firenze e provincia, l’Outlet Village a Reggello è in Toscana le destinazione più esclusiva per chi ama
fare shopping acquistando le più prestigiose firme della moda internazionale.
The Mall offre tutto l’anno ai visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero la possibilità di acquistare articoli
delle migliori griffe a prezzi molto convenienti. Questo Outlet Village di Leccio Reggello è l’occasione per fare
acquisti in un contesto rilassante, immerso nel verde delle colline toscane del Valdarno. Caffè, ristorante, bar e
altri servizi fanno dell’Outlet Village The Mall il luogo ideale per il tempo libero, da trascorrere tra le vetrine dei
negozi, in un ambiente elegante e raffinato.

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman a Barberino del Mugello Designer
Outlet, e tempo libero tra i negozi dell’outlet. Per tutti è semplicemente l’Outlet Village di Barberino, situato
nella magnifica cornice del Mugello (Toscana). E’ un’incantevole cittadella dello shopping dove fare acquisti in
completo relax. Per gli amanti dello shopping di qualità e del risparmio l’Outlet Village di Barberino del Mugello è
l’occasione per acquistare articoli in oltre 100 negozi outlet – tra boutique monomarca e store multimarca – delle
migliori firme di abbigliamento e non solo.I visitatori dell’Outlet a Barberino hanno l’opportunità di risparmiare,
come da loro comunicato, con prezzi sulle grandi firme scontati dal 30% al 70%.

Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Arrivo in serata.

€ 34,00

Quota individuale di partecipazione
Base minima n° 35 partecipanti

La quota comprende: Viaggio in pullman Granturismo, accompagnatore (cell. 338/7411810) ,
assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: pasti e bevande, mance, tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
Prenotazioni:

fino

ad

esaurimento

posti

con

il

versamento

del

saldo

all’atto

dell’iscrizione.

Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento la penale è del 100% sull’intera quota
di partecipazione.

