
DOMENICA  09 GENNAIO 2022

PRESEPI DI SABBIA DI RIMINI

MURALES FELLINIANI a B.go San Giuliano

PRESEPE DELLA MARINERIA DI CESENATICO

-

ADULTI € 25.00 – ragazzi 2-15 anni € 15.00
INGRESSO ai presepi (facoltativo) non compreso: circa ADULTI € 2,00 – bambini fino 120 cm. Gratis

La QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, passeggiata nel BORGO Saa Giuliano di Rimini, divenuto

famoso per i MURALES FELLINIANI visita ai PRESEPI di SABBIA di RIMINI (ingresso escluso) – La pausa pranzo

di circa due ore è prevista a scelta tra RIMINI Centro oppure nel complesso commerciale ROMAGNA CENTER

che ospita innumerevoli possibilità di pranzo veloce: piadineria, MC Donald, friggitoria di pesce azzurro,

pizzeria ecc. – Verso le 15 ci spostiamo a CESENATICO – PORTOCANALE- in attesa del tramonto per ammirare i

PRESEPI Illuminati della Marineria ospitati sulle barche ormeggiate.

LA QUOTA NON COMPRENDE – Pranzi, servizi guida, ingressi e spese di carattere personale

● In caso di cancellazione negli ultimi tre giorni è ammessa la sostituzione ma nessun tipo di rimborso.

IL NOSTRO viaggio LOW - COST, PUBBLICATO PER I NOSTRI CLIENTI, premio per chi ci segue e ci legge con

assiduità e rapidità le nostre mail, fatto quindi non per catturare nuovi Clienti ma per premiare i fedelissimi.

Dopo il grande caos prenatalizio una Domenica di … passeggio.

UN SOLO PULLMAN – 42 POSTI …. Per chi prima arriva!

PROGRAMMA previsto:

AGLI ORARI SOTTO INDICATI PARTENZA PER rimini – Visita assistita da personale della mostra al grande

capolavoro di sabbia, poi tempo libero nel centro per il pranzo (non compreso) quindi alle 15 si riprende il

pullman per la vicina Cesenatico dove ammireremo il PRESEPE GALLEGGIANTE della marineria con le

suggestive illuminazioni. Alle 17.30 si riprende la via del ritorno previsto dalle ore 19.15 in poi

ORARI PARTENZE: MEDOLLA Portichetto BANCA Bper ORE 7.00 - SAN FELICE CONAD ore 7.15 – MASSA Chiesa

ore 7.25 – FINALE AUTOSTAZIONE ore 7.35– CREVALCORE BAR ALOA ore 8.05 – PERSICETO CARLO’S ore 8.20

POSTI PULLMAN ASSEGNATI IN ORDINE DI CONFERMA – ( firma o saldo)

ORGANIZZAZIONE TECNICA LUKY TOUR
Finalviaggi – Finale Emilia t. 0535 93884 – Froggy Travel Crevalcore 0516800595


