
                           
 
 

N° 041 del 06/05/2008 
 

TOUR DELLA ROMAGNA: 20/27 luglio ‘08 
   Rimini 
       San Marino 
           Ravenna 
               Riccione 
             

Hotel*** a Rimini 
 

Dom. 20 Ore 17,30 raduno dei partecipanti a Piazzale Giotto e/o alle ore 18,30 al Porto di Palermo 
davanti motonave Tirrenia. Sistemazione dei bagagli sul pullman al seguito, imbarco e 
partenza per Napoli. Cena libera.  

Lun. 21 Ore 06,30 arrivo a Napoli, sistemazione sul pullman GT e partenza per Rimini. Pranzo libero 
durante il tragitto. Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 

Mar. 22 Dopo la 1^ colazione intera giornata da trascorrere a “Mirabilandia”. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 23 Dopo la 1^ colazione escursione a San Marino. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo 
pomeriggio escursione al parco “Italia in miniatura”. Cena in ristorante tipico con serata 
danzante. Rientro in hotel e pernottamento. 

Gio. 24 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Ravenna. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata 
di Rimini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 25 Dopo la 1^ colazione intera giornata da trascorrere nel parco marino “Oltremare” a Riccione. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e serata speciale “di arrivederci”. 

Sab. 26 Dopo la 1^ colazione partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel tardo 
pomeriggio arrivo al Porto di Napoli ed imbarco sulla motonave Tirrenia. Cena libera. 

Dom. 27 Ore 06,30 arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi. 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA…………………………………………… p. p. € 490,00 
Bambini 3/6 anni………………………  € 350,00 Bambini 7/12 anni…………………. € 370,00  
Adulti in 3°/4° letto……………….  € 390,00  Supplemento singola……………..  €  60,00 
La quota comprende: Viaggio con motonave Tirrenia Palermo/Napoli e vv. in cabine doppie e/o 
quadruple; pullman GT; soggiorno in hotel*** a Rimini con 3 pensioni complete e due mezze pensioni 
bevande incluse; escursioni e guide come da programma; assicurazione; nostri accompagnatori per tutta 
la durata del viaggio; spese di gestione. 

La quota non comprende: Ingressi ai parchi divertimento e ai monumenti e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”. 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI DALLA 2^ FILA IN POI CONTESTUALMENTE ALL’ACCONTO DI € 100,00 p.p. 
 

Per le adesioni entro il 15/06/2008 e/o fino esaurimento posti rivolgersi al Presidente Franco Dragotto 
 339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede  091.6454542. 

www.associazionedalfi.it                                                               F.to Il Presidente 
                                                                                          (Franco Dragotto) 


