
                                                                                        

        

Dal 19 al 22  Aprile 2019 
 Venerdì 19 Aprile  

In mattinata, in ora e luoghi prestabiliti incontro con i Partecipanti,sistemazione in pullman e partenza via autostrada per 

LORETO. Visita al Santuario della Madonna,al centro Storico. Pranzo libero.  Proseguimento per RIMINI, arrivo in hotel 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

Sabato 20 aprile 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per  trascorrere l’intera giornata da trascorrere nel parco di divertimenti 

MIRABILANDIA, ricco di attrazioni per i Visitatori di tutte le età. Pranzo libero. In serata rientro in hotel,cena e 

pernottamento. 

Domenica 21 Aprile PASQUA 

Prima colazione in hotel e partenza per trascorrere la seconda giornata a MIRABILANDIA ,oppure giornata libera per 

attività balneari e/o viste personali. Pranzo libero. In serata cena e pernottamento in hotel.  

 

 

Lunedì 22 Aprile 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla Repubblica di San Marino. Tempo libero per visitare il Centro 

storico,il Palazzo Pubblico, Le Tre Rocche,le caratteristiche botteghe artigianali. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine 

partenza per Napoli ove l’arrivo è previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 255.00        

Bambini 0/2 anni non posto in pullman solo assicurazione obbligatoria  €   15,00 

Bambini 2/12 anni………………………………………………………..  € 195,00 

Supplemento camera singola……………………..……………………… €  . 60.00 
 

La quota comprende :  Trasporto in pullman GT ; Pedaggi autostradali e parcheggi; Sistemazione in hotel  in camere tutte 

con servizi privati ;1/4 di vino e ½ acqua minerale ai pasti; Trattamento di pensione come da programma; Ingresso a 

MIRABILANDIA per 2 giorni consecutivi;  Assicurazione medico-bagaglio; 

 

Non comprende : Gli extra personali in genere; La tassa di soggiorno; Eventuali altri ingressi e tutto quanto altro non 

espressamente specificato. 

La partenza sarà effettuata al raggiungimento di 35 persone 

 

            
 

                                  

 
                                       Attrazione Viaggi -Piazza Municipio, 84 – 80133 Napoli -tel. 081 247.00.94 -tel. & fax 081 551.31.15 

                                       Responsabile gruppi : Gennaro Aiello 3356609100 – e-mail diretta 13aiello@libero.it 

    


