CAPODANNO ROMAGNOLO
BOLOGNA, SAN MARINO E RIMINI

30.12-01.01
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte valair alle ore 06:00 e partenza con pullman gran
turismo VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 06:25, a Verres Pensilina alle ore 06:40 a Pont
St Martin banca sella alle ore 06:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 07:00. Sosta in autogrill
per la colazione. Arrivo a Bologna e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita di questa magnifica città. La visita si sviluppa attraverso le strade del
centro storico, prendendo in esame i principali monumenti dal punto di vista storico,
architettonico ed artistico; sono previsti accessi gratuiti ad alcuni edifici. In particolare il tour si
articola tra Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, via dell’Archiginnasio, via Clavature –
Quadrilatero, Santo Stefano, Due Torri. Al termine trasferimento nell’hotel prenotato. Consegna
delle camere. Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta di San Marino. Giornata libera dedicata ad una
passeggiata tra le bellissime vie di San Marino, per ammirare il castello, i bellissimi palazzi e per lo
shopping duty free. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel in tempo utile per prepararsi ai
festeggiamenti. Cenone di Capodanno con musica e animazione. Festeggiamenti fino a notte
fonda.
TERZO GIORNO
Tarda prima colazione in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a casa in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti

€ 340.00

Supplementi: camera singola € 50.00 per intero soggiorno

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per intero soggiorno
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Tasse e percentuali di servizio
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Marina Centro
- Cenone di Capodanno con animazione e musica dal vino e una bottiglia di prosecco a
camera
- Visita guidata città di Bologna
- Bevande incluse ai pasti
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Pranzi
- Tassa di soggiorno
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

