Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
propone:

6/8 maggio 2022

93°adunata degli Alpini a Rimini
Gradara - San Marino

PROGRAMMA 3 giorni/2 notti
1° GIORNO – VENERDI’ 6 MAGGIO 2022

ore 5.00: ritrovo partecipanti presso Area di Servizio “La Villa” SS 652.
ore 5.45: ritrovo partecipanti presso piazzale antistante Chiesa di S. Antonio a Lanciano. Soste
tecniche lungo il percorso.
ore 9.00: arrivo a Gradara e visita alla Rocca famosa per aver fatto da sfondo alle vicende amorose
di Paolo e Francesca celebrate da Dante nel V canto de “L’Inferno”.
ore 12.00: partenza per Rimini.
ore 13.00 circa: arrivo in hotel a Miramare di Rimini (o similare). Pranzo e sistemazione nelle camere
riservate. Pomeriggio dedicato alla visita degli stand degli alpini. Cena libera. Rientro in hotel e
pernottamento.
2° GIORNO – SABATO 7 MAGGIO 2022

ore 8.00: prima colazione in hotel.
ore 8.30: partenza per la Repubblica di San Marino, arrivo e visita guidata di questa antica CittàStato che ha da sempre difeso la sua libertà e autonomia e che ha nelle tre torri che svettano
imponenti, il proprio simbolo. Al termine della visita rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita degli stand degli alpini. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO – DOMENICA 8 MAGGIO 2022

ore 8.30: prima colazione in hotel.
ore 9.00: trasferimento a Rimini centro e tempo a disposizione per assistere/partecipare alla sfilata
del Gruppo ANA Sezione Abruzzi.
ore 13.00: pranzo libero tra gli stand degli alpini.
ore 17.00: ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Soste tecniche lungo il percorso con cena
a carico dei partecipanti. Rientro alle varie sedi di partenza previsto in tarda serata.
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione.
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi
previsti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti in doppia): € 190.00
Supplemento singola: € 40.00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia.
•
Biglietto di ingresso e visita alla Rocca di Gradara.
•
N. 2 notti in hotel 3*** in zona Rimini Miramare in trattamento di mezza pensione bevande incluse.
•
Tassa di soggiorno.
•
Escursione con visita guidata a San Marino.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Extra personali.
•
Eventuali ingressi ad altri siti e/o monumenti a pagamento.
•
Quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 07/01/2022 CON ACCONTO DI € 40.00 - SALDO ENTRO IL 05/03/2022
Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
Tel 3476389913/0872 710019 – info@laportadellemeraviglie.com
www.laportadellemeraviglie.com
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente
alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di
Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.
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