Valdichiana
Outlet Village e il
Carnevale di
Foiano della Chiana
Domenica 10 febbraio 2019

Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo da convenire al mattino. Sistemazione in autopullman ri servato Gran Turismo e trasferimento a Foiano della Chiana Sosta presso il Valdichiana Outlet Villa ge, centro degli acquisti di qualità a Foiano della Chiana, ed immerso nello splendido paesaggio
della Val di Chiana, tra le province toscane di Siena e Arezzo. Tempo a disposizione da dedicare
allo shopping. Nel primo pomeriggio trasferimento al centro di Foiano per partecipare al Corso carnevalesco. Vera anima del Carnevale di Foiano sono i quattro cantieri Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi, tutti di derivazione popolare, rappresentati dai colori di quattro
bandiere che nei giorni precedenti il Carnevale colorano di festa l’intero paese. E’ in queste vere e
proprie "officine della cartapesta" (i cantieri appunto) che prendono forma le maschere e i movi menti idraulici che animano i carri durante le sfilate lungo le strade cittadine. Un anno di lavoro si
consuma in poche febbrili domeniche che
incoronano alla fine un solo vincitore. Oggi
il Carnevale di Foiano della Chiana, il più
antico d’Italia è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia,
sia per le spettacolari coreografie sia per la
sua tradizione storiografica. Briosa e irreale è l’atmosfera che si crea nei giorni
di festa in un mondo alla rovescia dove
tutto è permesso e dove la maschera diviene simbolo di dissacrazione e trasgressione. A dominare il popolo carnevalesco è la figura di Re Giocondo, simbolo
del Carnevale e monarca assoluto di un regno che, pur durando pochi giorni, regala ai
suoi sudditi, i cittadini, attimi d’evasione e di speranza. Al termine della sfilata partenza per il rientro in sede, previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione è di € 30,00
La quota comprende:
• il viaggio in autopullman riservato Gran Turismo con aria condizionata;
• il biglietto di ingresso al Corso Carnevalesco;
• pedaggi autostradali, I.V.A.;
• assicurazione sanitaria e bagaglio Touristpass/Alaservice;
• assistenza di un nostro accompagnatore per tutto il Tour.
La quota non comprende: il pranzo, altri ingressi, tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”.
Segneri Viaggi e Crociere S.r.l.
3/5, Piazza Berardi, Ceccano (Fr) 03023 - Italy - Tel: (+39) 0775.62 56 09 r.a. - Fax: 0775.60 33 83
144, Via Aldo Moro, Frosinone 03100 – Italy – Tel: (+39) 0775.87 47 21 - Fax: 0775.01 98 22
IT00604570606 - RT FR n.2880 - C.C.I.A.A 73251 (Fr) - Cap. Soc. € 51.084,00 I.V. - www.segneri.it – booking@segneri.it – PEC: certy@pec.segneri.it

