
                                                                                        

        

Dal 10 al 13  Aprile 2020 
 Venerdì 10 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 11 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 12 Aprile PASQUA 

Prima colazione in hotel e mattinata libera per la S.S. Messa di Pasqua  nel Duomo e/o visitare il centro storico di Rimini. 

Pranzo di Pasqua in hotel. Pomeriggio escursione  alla Repubblica di San Marino. Tempo libero per visitare il Centro 

storico,il Palazzo Pubblico, Le Tre Rocche,le caratteristiche botteghe artigianali. In serata cena e pernottamento in hotel.  

 

Lunedì 13 Aprile 

Prima colazione in hotel e partenza per escursione a Riccione famosa località-turistico balneare della Riviera Romagnola.  

Rientro in hotel per il pranzo. Al termine partenza per Napoli ove l’arrivo è previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 265.00        

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 ;  Assicurazione medico-bagaglio; 

 

Non comprende : Gli extra personali in genere; Eventuali altri ingressi; La tassa di soggiorno se applicata (da pagare 

direttamente in hotel) ; Eventuali altri ingressi e tutto quanto altro non espressamente specificato. 

Le partenze sono da Napoli e da Roma e saranno 

effettuate al raggiungimento di 35 persone 
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Venerdì 10 Aprile 

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

Lucca; città ospitale, facilmente visitabile a piedi, con un'eccellente gastronomia e dintorni ricchi di natura e di storia. 

Tempo libero per visite personali e\o shopping. Si consiglia  di visitare :la chiesa simbolo di Lucca, San Michele, 

nell’omonima piazza. Capolavoro di architettura gotico romanico è la particolare forma ad ellissi, della  piazza 

dell’Anfiteatro  una delle più belle d’Italia. Pranzo libero. Proseguimento per la Lunigiana in Toscana, arrivo in hotel, 

COCKTAIL di Benvenuto,cena e pernottamento. 

Sabato 11 Aprile 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per  trascorrere l’intera giornata da trascorre alle Cinque Terre. Incontro con la 

giuda a La Spezia e giro panoramico della città,attraverso la strada litoranea entriamo poi nel Parco Nazionale delle Cinque 

Terre e arriviamo a Manarola la visita inizia attraversando il borgo storico e la visita della chiesa di san Lorenzo edificata 

nel Medioevo. Da Manarola in pochi minuti raggiungiamo Monterosso,il più grande e popoloso Borgo delle Cinque Terre. 

Visita e tempo libero per il pranzo e/o shopping. Intorno alle ore 14.30 imbarco sul battello** per Portovenere, allo 

sbarco visita dello splendido borgo fortificato e incastonato tra le scogliere del monte Muzzerone e l’isola Pamaria,la vista 

prosegue fino alla Chiesa di san Pietro costruita a picco sul mare,uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Al termine 

della visita rientro in battello a La Spezia e rientro in hotel, cena e pernottamento.        
**in caso di mare agitato e/o condizioni meteo sfavorevoli,il programma potrà subire variazioni e/o essere svolto tutto in treno. 

Domenica 12 Aprile (PASQUA) 

Prima colazione in hotel e partenza per Parma; “Capitale Italiana della Cultura 2020” è una città ricca di storia, culla 

dell’arte medievale e Città creativa UNESCO per la sua tradizione enogastronomica. Parma ha una storia importante, che 

continua ancora oggi. Nel Medioevo è stata una delle primissime città della penisola ha essere dotata di una architettura in 

stile romanico, mentre nel Cinquecento ha avuto la possibilità di portare in città importanti artisti per le decorazioni dei suoi 

più importanti edifici religiosi. La  visita della città sarà effettuata con guida turistica locale, in particolare :il Duomo,il 

Battistero, il Palazzo della Pilotta, noto anche solamente come Pilotta, uno dei monumenti più importanti di Parma.il 

Palazzo Ducale. Pranzo libero. Rientro in serata in hotel ,cena e pernottamento. 

Lunedì 13  Aprile 

Prima colazione in hotel e partenza per  Arezzo.Incontro con la guida turistica locale e visita della città: in particolare la 

Basilica di San Francesco,Piazza Grande diventata ancora più famosa per essere stata un dei set del film “ La Vita è bella “ 

di Benigni,il Centro Storico con il Duomo. Pranzo  dell’ARRIVEDERCI in ristorante riservato. la visita guidata di  Al 

termine partenza per i luoghi di origine, arrivo previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 350.00  
  
   Bambini 0/2 anni (non compiuti) Gratis solo assicurazione obbligatoria € 15.00   
                           (non posto a sedere in Bus e in   letto con genitori);  
    Bambini 2/12 anni non compiuti 3°/4° letto……………….€ 295,00 

Supplemento singola:                                                          €    60,00  

 
La quota comprende:  
Trasporto in Bus GT; Pedaggi autostradali e check-point; Sistemazione in hotel 3*; Trattamento di 
pensione  come da programma; 1/4 di vino e ½ minerale ai pasti; Battello e Treno alle Cinque Terre; 
Servizio di guida turistica ove menzionato; Visite ed escursioni ; Assicurazione medico–bagaglio; 
 
La quota non comprende:  
Le mance; Gli ingressi di ogni specie; Gli extra personali in genere ; La tassa di soggiorno se applicata (da pagare direttamente in 

hotel) e tutto quanto non menzionato alla  voce “la quota comprende”.   

            

Le partenze sono da Napoli e da Roma e saranno 

effettuate al raggiungimento di 35 persone 
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