
VIAREGGIO e FORTE DEI MARMI
RICCO PRANZO DI PESCE

16 aprile 2023
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Versilia. Arrivo a Forte dei Marmi,
tempo  a disposizione per una passeggiata nel centro della famosa cittadina o per il Mercato
“Del Forte” che si svolge la domenica. Proseguimento per Viareggio la città più importante
della Versilia, tra il mare e le alpi Apuane.  Nata come porta sul mare di Lucca, deve il suo
nome dalla via regia, la strada che nel Medioevo andava dalla città delle mura al mare. Il viale
che costeggia il mare, “La Passeggiata”, come la chiamano i viareggini, è la vera vetrina della
città: la via dello shopping fra architetture liberty e decò; da segnalare la Villa Argentina e il
Caffè Margherita rimasto quasi intatto dal tempo in cui lo frequentava giacomo Puccini.
All'estremità della Passeggiata sorge la Darsena che oltre ad ospitare il rione del Carnevale
più partecipato fa anche da parcheggio agli yacht di lusso. Pranzo in ristorante con ricco menù

MENU'
Sfizio misto accompagnato da prosecco

Carpaccio di pesce spada
Insalata di mare calda

Mini cacciucco
Gamberoni alla becon
Ravioli all’aragostella
Risotto alla pescatora

Frittura mista di mare con verdurine
Grigliata mista con gamberoni

Patatine fritte, insalata
Dolce della casa

Acqua, vino, caffè, amari
Alcune portate potrebbero essere sostituite da altre in base alla reperibilità del mercato 

Tardo pomeriggio partenza per il rientro a casa. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 78,00
Base minimo 30

La quota include:
- Viaggio in pullman G.T.
- Pranzo in ristorante con menù pesce e bevande incluse
- accompagnatore 

La quota non include:
- Extra di carattere personale  
- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”.  

Organizzazione Tecnica:    www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 52028 Terranuova B. Ar - Tel. 055-9198455


