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Viagginsieme in Tour dall’ 11 al 12.12.21 

Natale delle Meraviglie a San Marino, presepe 
galleggiante, Paese del Natale. 
Programma di viaggio 
DURATA 2 GIORNI 
 

Sabato 11 D icembre 21 : Potenza – San Marino – Cesenatico – Cattolica km 646 
Ore 06:00 ritrovo dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per San Marino. Giornata a 
disposizione per immergersi nel Natale delle Meraviglie, tradizionale evento natalizio sammarinese ricco di svaghi, 
divertimento e shopping (particolarmente vantaggioso), tra i tanti spettacoli, mercatini nonché laboratori e giochi per 
bambini.  Pranzo a cura dei partecipanti. 
Ore 17.00 partenza per Cesenatico e tempo a disposizione per incantarsi ammirando l'unico presepe galleggiante al 
mondo le cui statue sono a grandezza naturale. Al termine, partenza per Cattolica e arrivo nello splendido hotel Kursaal, 
favoloso hotel 4 stelle, Cena con bevande incluse. 

 
        Domenica 12 Dicembre 21: Cattolica-Sant’Agata Feltria – Potenza  Km 705 

    Colazione in albergo e partenza per Sant'Agata Feltria, per visitare "Il paese del Natale". Si potranno percorrere le     
strade e le piazze del paese accompagnati dal suono tradizionale delle zampogne, ammirando i suggestivi presepi 
artigianali. Nella piazza è allestita la "Casa di Babbo Natale e degli Elfi”. A questa magica casa fanno da cornice due 
renne che trainano una bellissima slitta giunta insieme a loro dalla lontana Lapponia e che di recente sono state 
protagoniste del film "Il mio amico Babbo Natale”. Pranzo a cura dei partecipanti e partenza per il rientro a Potenza. 
Soste durante il viaggio per “Coffee Breaks” e cena libera. Arrivo in serata.  
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Ù 

Quota individuale di partecipazione: 
Quota di partecipazione entro il 16/11/2019 € 125,00 
Quota di partecipazione dopo il 16/11/2019 € 140,00 
Quota di iscrizione e assicurazione medico bagaglio obbligatoria € 10,00 
Quota di partecipazione bambini 0-5 anni € 60,00 
Quota di partecipazione bambini 6 - 10 anni 
Quota di parteciapzione bambini 10-14 anni 

€ 
€ 

90,00 
110,00 

Supplemento camera singola € 30,00 
Assicurazione annullamento facoltativa 
(La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione) 

€ 20,00 

 
 

 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in Pullman GT, dotato di tutti i comfort (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un 

minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort)
 Assicurazione medico/bagaglio
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio
 Pernottamento in hotel Kursaal 4****
 Cena con bevande incluse (1/2 litro d’acqua e ¼ di vino a persona)


 

La quota non comprende: 
 Pasti e bevande
 Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento
 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi.
 Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”
 

Supplementi facoltativi: 
 Posti in Bus: 1 Fila € 10,00; 2 Fila € 5,00
 

Il viaggio sarà garantito con un min. di 30 persone paganti quota intera 

NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene comunque 
garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti, chiese o attrazioni 
cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ quindi 
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre 
strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è 
permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e 
difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. I 
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costi degli ingressi/attrazioni descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza 
preavviso da parte delle competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta dall’accompagnatore. 
Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida locale. 

 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO 
FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 20% DELLA QUOTA INTERA FINO A 20 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 40% DELLA QUOTA INTERA FINO A 15 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA: 60% DELLA QUOTA INTERA FINO A 8 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA: 80% DELLA QUOTA INTERA 

 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le 
stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei 
previsti documenti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire 
della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili 
presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità 
di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza 
assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 

 
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 2


