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Carnevale di Manfredonia 2014 

7/3 – 9/03 

 

7 Marzo: Incontro del gruppo con l’assistente alle ore 17.00 preso la stazione di 
Foggia. Trasferimento in Hotel con accompagnatore in Pullman Gran Turismo. 
Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere cena. Trasferimento per il centro di 
Manfredonia con accompagnatore dove si potrà assistere ad un concerto di Piazza 
con artisti del calibro internazionale. Rientro in Hotel, pernottamento. 

8 Marzo: Colazione in hotel, partenza per Siponto e visita guidata della chiesa di 
San Leonardo. Transfer a Manfredonia Pranzo libero. Pomeriggio libero per lo 
shopping. Rientro in Hotel per una breve sosta. Trasferimento per il centro di 
Manfredonia con accompagnatore dove si potrà assistere allo spettacolo dei carri 
Allegorici del Carnevale di Manfredonia con posto a sedere in tribuna. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 

9 Marzo: Colazione in hotel e partenza per la stazione ferroviaria di Foggia. 
Rientro in treno o con i propri mezzi.  Fine dei Servizi 

 

Quota per persona in euro con mezzi propri 

Quota Adulto 160,00 

Con Partenza in treno da:  

Milano 280,00 

Bologna 260,00 

Firenze 245,00 

Roma 235,00 

Ancona 235,00 

Lecce 220,00 

Pescara 210,00 

Bari 200,00 
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Supplementi 

Camera Singola per il Tour: 

 

30,00 

Riduzioni 

0-2 anni 

2-12 anni 

Terzo Letto adulti 

 

Gratis 

50% 

10% 

 

La Quota comprende: Pullman Gran Turismo e accompagnatore sempre a 
disposizione del gruppo, check in nelle varie città, eventuali pedaggi. Pensione 
completa con pasti e bevande (acqua e vino) in hotel ed in ristoranti esterni, 1 
pranzo in ristorante tipico bevande incluse (acqua e vino), 1 visita guidata di 
mezza giornata, 1 biglietto di ingresso in tribuna per il carnevale. Quota treno 
dalle città previste. Assistenza tecnica sempre a disposizione 

La Quota non comprende: Tutto quanto non incluso nella dicitura “La Quota 
Comprende” è da considerarsi extra. 

 

 

Direzione Tecnica 

 

Sì Viaggiare, info e prenotazioni tel: 0881.722.133– info@siviaggiaretouroperator.it 

 

JetViaggiare, info e prenotazioni tel: 0884.58.42.84 – info@jetlineservice.it 

 


