18-19 dicembre 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Todi, Perugia)
1° giorno

sab 18

Ritrovo dei partecipanti ore 08:00 in luogo da definire e partenza in pullman G.T per Rimini. Arrivo, sistemazione in
hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al villaggio dei Presepi di sabbia realizzati con una sabbia speciale dal
profumo di mare, con tante piccole conchigline in mezzo, che il sole bacia ogni giorno... Pastori, artigiani,
mercanti e Re Magi sfilano all'interno del Presepe di Sabbia tra sontuosi palazzi e scenografie uniche. Rinomato per
la qualità delle sue sculture di sabbia e le tematiche ogni anno diverse, il Presepe occupa uno spazio al coperto di
500 mq circa, nel quale è possibile ammirare da vicino un'opera unica nel suo genere, creata solo con elementi
naturali tra i più umili e semplici dell’universo: la sabbia e l’acqua. Tempo libero per una visita all’annesso
mercatino di Natale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno dom 19
Prima colazione in hotel e trasferimento a San Marino. Intera giornata dedicata alla visita libera del Centro Storico,
patrimonio dell’Unesco e dei Mercatini della tradizione natalizia, con innumerevoli proposte per ogni tipo di regalo,
spettacoli per divertire, scintillanti luminarie, decorazioni e allestimenti evocativi, per incantare grandi e piccini in
un’avvolgente e indimenticabile atmosfera natalizia. In serata, partenza per il rientro a Orvieto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
min. 30 persone

€

ISCRIZIONI

139,00

con acconto di € 50,00
entro il 30 novembre
Saldo entro il 10 dicembre

Supp singola € 20,00

La quota comprende:

RINUNCE E ANNULLAMENTI

 Viaggio in pullman gran turismo come da Normativa Europea -------n.561/2006
 Sistemazione in hotel 3***S in camere doppie;
 Mezza Pensione in hotel incluse bevande
 Ingresso ai Presepi di Sabbia di Rimini
 IVA e tasse di servizio
 Tassa di soggiorno
 Nostro accompagnatore
 Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
 Altri ingressi, pasti non menzionati ed extra personali

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento:






10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della
partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

