1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO
SABATO 08 DICEMBRE
DOMENICA 23 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06.30 presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito) e partenza per SAN MARINO. Arrivo e visita guidata
dell’affascinante centro, che, con la sua Basilica e la Rocca, fa bella mostra della sua impronta
medievale. Al termine, tempo libero per il pranzo, per visite individuali e per vivere il fascino
delle feste, fare acquisti, bere un brulé ai fantastici MERCATINI DI NATALE…. A San Marino
l’emozione e la magia del Natale vi aspettano tra le vie del centro storico con mercatini,
animazioni per bambini, pattinaggio, cori Gospel, spettacoli e concerti. Un fitto programma di
iniziative accompagna piccoli e grandi nei luoghi più
affascinanti della Città. Un magico Natale per vivere
San Marino tra sogno e poesia.
Potrete
passeggiare circondati da luci scintillanti nel centro
storico palpitante di musica, di colori e sapori.
Lasciatevi attrarre dal profumo invitante dei menù
delle Feste e dalle lucenti vetrine dei negozi, dalle
animazioni in strada e dal rilassante suono delle
musiche natalizie che riecheggiano tra i vicoli. Nel
tardo pomeriggio sistemazione in Pullman e
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – 31030 Arcade (TV) TEL 0422/874161 FAX 0422/874106
www.livaldemarchi.it – lival.vacanze@libero.it
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