
 

 CITTA’ DI 
CARPI  

VISITA IN GIORNATA   Incontro dei partecipanti con il nostro accompagnatore . Il tour inizia con la VISITA 
GUIDATA  della città di Carpi . Si visiteranno : 
PIAZZA DEI MARTIRI con i suoi oltre sedicimila metri quadrati di superficie , PALAZZO DEI PIO di 
Savoia , CATTEDRALE DELL’ASSUNTA, il portico 
lungo e del grano. Pranzo libero  . Nel primo pomeriggio partenza in pullman per la visita di uno degli oltre 100 spacci di moda tra cui: 
MANILA GRACE, GAUDI’, DENNY ROSE … . Tempo libero a disposizione . Nel tardo pomeriggio rientro in città in pullman .  Fine dei servizi .  

 
QUOTA A PERSONA :  € 120,00 ( minimo 2 persone ) 

QUOTA A PERSONA  :€  30,00 
 (  G R U P P O  M I N .  1 0  P E R S O N E  )   

Comprende :   Visita guidata di 1 ora e 30 con guida specializzata come da programma *  Trasferimento privato in uno spaccio di abbigliamento , Assicurazione medica bagaglio   Non comprende : Trasporto da/per centro città , pranzo ed extra personali 
Disponibilità : tutto l’anno (ad eccezione di Agosto, 24- 25 – 26 Dicembre e 1 Gennaio)  :  sabato ore 15.00  e domenica ore 10.00 
 

*** Gli spacci aziendali di abbigliamento sono aperti al pubblico in determinati periodi dell’anno. Sarà 
nostra premura organizzare il viaggio in base alla vostra preferenza diversamente vi verrà comunicato  

all’atto della prenotazione quello disponibile per la visita*** 
 

Termini e condizioni: Questa attività è quotata per persona, se non diversamente specificato. Questa visita guidata parte solo in base ad un minimo di 2 persone e solo in determinati giorni della settimana...è 
responsabilità del passeggero essere puntuale nel luogo indicato per il ritiro del tour e le partenze. Quando i passeggeri perdono un tour per colpa loro, si applica una tassa del 100% "no-show", che non può coprire i 
costi sostenuti a causa del ritardo dell'arrivo del volo o del ritardo dei clienti in dogana. To be travel non può coprire i costi per ritardi, tempi di attesa o cambiamenti di itinerario a causa del maltempo 

 
   www.VisitCarpi.com 
silvia@visitcarpi.com 
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