
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338 
Prenotazioni presso agenzie Frigerio Viaggi Network www.frigerioviaggionline.com 

 

 

Date disponibili: 22/03, 13/04, 26/04,    
01/05, 24/05, 21/06, 27/09, 18/10 
- Adulto   € 39,00 p. persona 
- 0-11 anni  € 29,00 p. persona 
 
 

Le quote comprendono 
o Viaggio in pullman GT  
o Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
o Servizi di accoglienza presso Fidenza Village 
o Biglietto ingresso al Labirinto della Masone 
o Tasse e percentuali di servizio 
o Assicurazione base medico bagaglio 

 

Le quote non comprendono 
Altre visite guidate, pranzo, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’. 
 
 
 
 
 
 

Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta. 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 
 
 

Termine iscrizioni 7 giorni ante partenza. 

 

 
Programma 
Como ore 08.00 porta Torre ang. Via Milano 
Giussano ore 08.35 c/o Frigerio Viaggi via Vigano’ 5 
Monza  ore 09.00 viale Elvezia 38 
Milano  ore 09.45 P.za della Repubblica ang. via Turati c/o 
edicola dei giornali  
 
Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Partenza per Fidenza: giunti allo shopping Village potrete 
passeggiare alla ricerca delle tante occasioni delle 120 
boutiques. Grazie alla VIP Card avere per un ulteriore 10% di 
sconto sulle collezioni non in saldo.  
Inoltre per voi un servizio esclusivi incluso: “Hands Free 
Shopping” per fare shopping a mani libere.  
 
Pranzo libero nei ristoranti del villaggio dove potrete trovare
squisite proposte della cucina tipica emiliana.  
 
Nel pomeriggio vi porteremo a Fontanellato nel bellissimo
Labirinto della Masone, per una entusiasmante passeggiata in
questa meravigliosa struttura, con pianta a stella.  
Ci si potrà addentrare nel labirinto più grande del mondo alla
ricerca della via d’uscita.  
 
Rientro in pullman in orario da concordare con la nostra
accompagnatrice. Arrivo previsto in serata.  
 

 
 
 
 

 
Visita al Labirinto della Masone, il più  
grande al Mondo & Shopping a Fidenza 

PARTIAMO INSIEME 


