Su proposta dell’agenzia Gerent
Comunicato n° 68 del 25/09/2019

Partenza da Genova in orario da definire. Arrivo ad AGRA. Il comune domina il bacino del Lago
Maggiore offrendo un panorama spettacolare. La festa è caratterizzata principalmente da una
serie di stand gastronomici
dove si possono assaggiare i
tortelli fatti a mano e i risotti
a
base
dell’ortaggio
protagonista
della
sagra.
Immancabili le degustazioni di
un
altro
prodotto
rappresentativo dell’autunno, la
castagna, utilizzata anche per
realizzare
gustosissimi
vermicelles, dolci tipici della
zona del Ticino.
La manifestazione da sempre è
un appuntamento speciale per
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valorizzare l’intero borgo di Agra, infatti gli antichi cortili delle case del luogo si animano con
mostre ed esposizioni d’arte. Per le vie del paese si possono trovare mercatini artigianali dove
ricercare e acquistare rari manufatti fatti a mano. Specialisti di questo settore con pazienza
e cura realizzano vere e proprie opere d’arte che stupiscono i visitatori. Tra gli eventi più
attesi della festa una competizione tra artisti che realizzano sculture particolari con l’intaglio
di zucche e ortaggi. Partenza per il rientro previsto in serata.
minimo 30 partecipanti

CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO
DA DETRARRE € 15,45


LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, accompagnatore, assicurazione



LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra, pranzo e tutto quanto non espressamente indicato.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 OTTOBRE 2019
SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA.
Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA
CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA
TESSERA FITEL 2019.

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita
dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in
ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota
di partecipazione “socio sostenitore).
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario.
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