1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 07 DICEMBRE 2019
GG

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:30
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
PROMO 2x1 TERMINATA!
auto Privato & Gratuito) e partenza per il
SPECIALE QUOTA
MICROSTATO, San Marino . È nella cornice
PROMOZIONALE:
storica della Repubblica di San Marino che vanno in
scena i famosi Mercatini di Natale di San Marino. Un
INVECE DI € 43,00
tripudio di bancarelle animano il centro antico con il
ORA € 38,00 A PERSONA!
loro artigianato, gli accessori di moda creati a
Fino ad esaurimento posti
mano, le specialità tipiche di San Marino e tante
idee
per
i
regali
di
Natale.
In occasione delle festività natalizie San Marino diventa meta ideale per un pizzico di cultura cui
affiancare lo shopping e il divertimento: oltre ai Mercatini di Natale, infatti, San Marino mette in
scena presepi, spettacoli, concerti, laboratori creativi e numerose altre. Le zone centrali della città
sono invase dai tradizionali mercatini di Natale di San Marino, famosi anche e soprattutto per la
possibilità di degustare i prodotti tipici di questo territorio così ricco: la gastronomia locale offre
delizie come i salumi, i formaggi, le carni, le tagliatelle, gli strozzapreti, i ravioli, i cappelletti, i
passatelli e la tanto famosa piada farcita in ogni modo. Da non
perdere il miele e l’olio d’oliva che qui si produce da millenni.
L’evento dei mercatini di Natale di San Marino si svolge nel
cuore del centro storico, in piazza della Libertà, ma strade e
vicoli della repubblica sono meticolosamente decorati con le
luminarie in proiezione allestite per l’occasione dell’Azienda
Autonoma di Stato per i Sevizi, che provvedono a dare
spettacolo con effetti speciali luminosi per stupire grandi e
piccoli ospiti. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, sistemazione
in Pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE € 38,00 A PERSONA
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.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.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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