Domenica al mare a…

FORTE DEI MARMI
2 agosto 2020
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.30 da
Voghera,
alle
ore
6.00
da
Broni/Stradella, alle ore 6.20 da Castel
San Giovanni, alle ore 6.40 da Piacenza e
alle ore 7.00 da Fiorenzuola d’Arda e
partenza in bus GT, direzione Forte dei
Marmi. Arrivo a destinazione. Giornata
interamente libera a disposizione, da trascorrere visitando Forte dei Marmi, con la possibilità di fare una
passeggiata tra le famose bancarelle del rinomato mercato presenti al mattino fino alle ore 13.30,
proseguendo con la balneazione presso le spiagge adibite e qualsiasi attività individuale a scelta. Pranzo
libero
Forte dei Marmi è un comune italiano della provincia di Lucca. Località marittima di villeggiatura affacciata sul Mar
Ligure, prende il nome dall'omonimo fortino che sorge al centro della città, voluta dal granduca Leopoldo a difesa
dell'approdo, e dai marmi che dalle Alpi Apuane, poco distanti, venivano trasportati fino al pontile per poi prendere
la via del mare. Il comune è ubicato sulla costa settentrionale della Provincia di Lucca al confine con quella di Massa
Carrara. Il paese è caratterizzato da una forte presenza di verde, soprattutto pinete e qualche macchia superstite
di leccio, antica pianta tipica di questa zona. Infatti, sebbene i parchi pubblici non siano molti, la città è abbellita da
viali alberati e ville con grandi giardini. La spiaggia di Forte dei Marmi è interamente composta da sabbia finissima
di color oro. Il mare in certi periodi dell'anno, e comunque con l'ausilio di correnti marine favorevoli risulta
relativamente limpido e trasparente anche fino al largo.

Nel tardo pomeriggio, verso le ore 17.30 circa, partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata
alle medesime sedi di partenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 45

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)
La quota comprende: Viaggio in bus GT, IVA e tasse, nostro coordinatore, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: il pranzo o la cena, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Cod. E20055
Organizzazione tecnica: VIAGGI DELLO ZODIACO - Aut 7245/1986
Validità del presente programma 02/08/2020

