PREVENTIVO E PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: SABATO 18 GIUGNO 2016
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Verona, Vicenza, Conegliano, Treviso, Mestre, Padova, Rovigo per la Riviera
Romagnola (minimo 4 pax per punto di carico). Sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. Al
termine trasferimento al parco tematico "Italia in Miniatura". Si potrà girare liberamente in lungo e in largo
l’Italia e goderne le centinaia di bellezze architettoniche e artistiche. Passeggiando per la Penisola,
perfettamente riprodotta, puoi sentirti un gigante mentre ammiri la magnificenza di oltre 270 miniature dei
monumenti, palazzi, siti storici famosi nel mondo, circondati da oltre 5000 veri alberi in miniatura in
un’ambientazione spettacolare. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: DOMENICA 19 GIUGNO 2016
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d'Italia, situato a
Savio (RA). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alla località di origine, previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 160,00
(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 25 PARTECIPANTI PAGANTI)
Riduzione 3°/4° letto fino a 10 anni - 20,00 €uro
Riduzione 3°/4° letto oltre 10 anni - 5,00 €uro
La quota di partecipazione comprende:
- viaggio in pullman gran turismo dalle località indicate;
- sistemazione in hotel cat. 3* in Riviera Romagnola, in camere doppie con servizi privati;
- una pensione completa in hotel (bevande incluse);
- biglietto di ingresso Italia in Miniatura e Mirabilandia;
- assicurazione medico bagaglio r.c. infortuni;
- accompagnatore Ag. 3V.
La quota di partecipazione non comprende:
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende".
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