GRAND TOUR
in viaggio per l’Italia con il Circolo dei lettori
Giuseppe Culicchia è lo chaperon e la prima tappa: Roma!
Seguono Napoli, Palermo e Venezia
Si inaugura il progetto che rievoca lo spirito delle vacanze di formazione ottocentesche, in cui giovani
dame e gentiluomini europei allenavano il salutare esercizio del confronto, in nome della conoscenza da un
lato e del piacere dall’altro. Accompagnati dallo scrittore Giuseppe Culicchia la visita è in quattro tra le
principali città italiane. Si tratta di passeggiate letterarie e ma non solo, in cui letture e incontri con ospiti
speciali spogliano questi luoghi dagli stereotipi del turismo di massa. Altra novità: ogni viaggiatore potrà
raggiungere la città in modo autonomo, in base alle sue esigenze.
Il viaggio nella Città Eterna è il primo itinerario, (da venerdì 8 a domenica 10 dicembre 2017), in occasione di
Più libri, più liberi, fiera nazionale della piccola e media editoria.
Raccontata da grandi registi e attori straordinari, da Monicelli a Sorrentino passando per Alberto Sordi e
Moretti, Roma si è sedimentata nel nostro immaginario. È da scoprire attraverso i romanzi di Pasolini e
Morante, di Gadda e Arbasino, fino alle pagine recenti di Christian Raimo e Francesco Piccolo, tra via Giulia
e Campo de’ Fiori, il ghetto e Trastevere, Monti e Testaccio. All’Esquilino l’incontro è con Eraldo Affinati,
scrittore, nato e cresciuto nella Roma multietnica, ha fondato La scuola Penny Wirton, per insegnare
italiano agli stranieri. A Trastevere accoglie il gruppo Filippo Ceccarelli, scrittore ed editorialista di “la
Repubblica”. La visita a Più Libri Più liberi è l’occasione per toccare con mano la vitalità dell’editoria
indipendente italiana. Senza dimenticare che Roma è anche la sua tradizione enogastronomica.

ROMA
08 – 10 dicembre 2017
Programma di viaggio

1° Giorno, venerdì 8 dicembre
Arrivo autonomo dei partecipanti. Ore 15 ritrovo in hotel e incontro con Giuseppe Culicchia e tour leader.
Pomeriggio dedicato alla passeggiata culturale/letteraria a cura di Giuseppe Culicchia, cena presso locale
tipico e pernottamento in hotel.
2° Giorno, sabato 9 dicembre
Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con Eraldo Affinati. A seguire, trasferimento al quartiere Eur
e visita alla manifestazione fieristica “Più libri più liberi”. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
3° Giorno, sabato 11 novembre
Prima colazione in hotel. Incontro con Filippo Ceccarelli. Pranzo libero. Partenza autonoma dei
partecipanti da Roma.

Quota di partecipazione (in camera doppia)

€ 350,00

Il viaggio è effettuato in base alle adesioni (base 20 partecipanti) ricevute entro martedì 31 ottobre con
pagamento della quota, restituita in caso di annullamento.
Comprende
- 2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* in camera doppia (supplemento singola € 60,00)
- city tax di Roma
- cena di benvenuto presso ristorante tipico
- ingresso in fiera
- guida culturale e tour leader
- assicurazione medico/bagaglio
- guida cartacea
Non comprende
- viaggi e trasferimenti
- pasti non menzionati nel programma
- quanto non espressamente non indicato ne “la quota comprende”
- assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 13,00
Su richiesta
- prenotazione viaggi e trasferimenti per Roma
Penali in caso di cancellazione
- 20% della quota base fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 40% della quota base fino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 60% della quota base fino a 11 giorni di calendario prima della partenza;
- 80% della quota base fino a 3 giorni di calendario prima della partenza;
Nessun rimborso oltre tale termine.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza).Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.

Informazioni pratiche
- informazioni e iscrizioni presso agenzia di viaggio Easy Nite tel. 011 2293109 | email
agenziaeasynite@gmail.com (lun – ven h 9-13/14.30-18.30)
- il "contratto di viaggio" fa riferimento all'art. 3 del D.Leg. N°79 del 23/05/2011 (Codice del turismo)
- prima della partenza, tutti i partecipanti ricevono il programma definitivo del fine settimana e la guida
turistica della città
- l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio

Organizzazione tecnica a cura di Mistral Tour, in collaborazione con Easy Nite

