Giovedì 4 APRILE 2019
Orari e punti di partenza
06.00
06.15
06.30

Agliana Via Berlinguer (Coop)
Prato via Viareggio lato caffè Leonardo
Firenze Nord (casello autostrada lato Hotel the Gate)

Sistemazione in Pullman e partenza per la Lombardia. Arrivo a
Cologno Monzese ( MI) alle 11.30/12.00 circa in tempo per le
riprese dei seguenti programmi. Sistemazione negli studi per
assistere alle riprese della trasmissione Verissimo ( termine alle
ore 18.00/18.30) Al termine delle riprese partenza per il rientro.
Arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata. Tutti i partecipanti
devono essere maggiorenni e muniti di carta di identità in corso
di validità. – tutti i partecipanti devono compilare e firmare la
liberatoria fornita dagli studi di Mediaset da consegnare
all’arrivo insieme al documento di riconoscimento – CARTA DI
DITENTITA’ in corso di validità da esibire all’arrivo.
Tutti gli ospiti devono avere Abbigliamento elegante, sia le
donne che gli uomini, colori scuri, gli uomini devono avere la
giacca e cravatta. ( niente loghi in vista, possibilmente colori a
tinta unita e scuri, no maglioni a quadri, righe o pois per
esempio).Per motivi di sicurezza e per esigenze logistiche del
programma segnalare eventuali persone disabili o con ridotte e
impedite capacità motorie (in carrozzina, con deambulatore)i
posti sono limitati.

*I pasti sono liberi – si consiglia di munirsi di un panino
prima di entrare negli studi – all’interno ci sono
distributori automatici per bevande e snack
*Consigliamo di portare una piccola borsetta dove mettere
gli effetti personali importanti come telefono, una
bottiglietta di acqua piccola e portafogli, perché in studio
non si potranno inserire grandi borse. Qualsiasi borsa
grande verrà depositata dentro il guardaroba custodito,
insieme alle giacche e cappotti

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T, 2
Autista di supporto, Prenotazione agli studi televisivi
Mediaset ( ingresso è gratutio), assistente per tutto il
giorno, Assicurazione rct
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti, eventuali ingressi
a siti e musei, assicurazione medico /bagaglio, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende

QUOTA

€ 50

Base 35 partecipanti

Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco
*Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.3018.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.4519.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel

Organizzazione tecnica: Promoturismo srl

