
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Giornata di Shopping  

Serravalle Designer Outlet 

15 gennaio 
 

Programma 

Partenza alle ore:  

07:25 PALAZZOLO S/O* parcheggio casello autostradale  

07:35 ROVATO* parcheggio casello autostradale (Punto Scarpe) 

07:50 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

08:15 GHEDI  piazza Roma 

08:30 LENO piazza C. Battisti 

09:05 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L.   

Giunti a destinazione, intera giornata libera dedicata allo shopping in occasione dei saldi invernali! 

Serravalle Designer Outlet è il più grande Outlet d’Italia e d’Europa: qui potrai trovare la tue firme preferite a 

prezzi ridotti fino al 70% tutto l'anno.  

Immergiti in una splendida cornice architettonica ispirata ai palazzi liguri, rilassati nei nostri bar e ristoranti, e fai 

shopping in oltre 230 negozi.  

Ci sono grandi marchi della moda come Armani, Burberry, Fendi, Gucci, Saint Laurent e Tod's, firme di 

abbigliamento sportivo, come Nike, Adidas e Converse, e tanti altri brand nazionali e internazionali, come 

Coccinelle, Furla, Michael Kors e Moncler. 

Pranzo libero.  

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

Documento di identità valido 

Quota 

 

Quota individuale € 30,00 in PROMOZIONE anziché € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a 

seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

 


