Ferragosto Insieme: San Marino

15 Agosto
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 07.30
• Torrette h. 07.35
• Collemarino h. 07.40
• Falconara h. 07.45
• Castelferretti h. 07.50
• Chiaravalle h. 08.00
• Marina h. 08.10
• Senigallia h. 08.30
• Marotta h. 08.40
• Fano h. 08.55
• Pesaro h. 09.10
• Moie ** h. 07.30
• Jesi ** h. 07.45
** al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

Arrivo a San Marino, mattinata libera per visite individuali o shopping.
A partire dal 2008 il centro storico della Città di San Marino e il Monte
Titano sono stati inseriti dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità. È la
Repubblica più antica d’Europa e anche lo stato che, in proporzione ai
suoi abitanti ospita il più grande numero di visitatori, attratti dal suo
centro storico con gli innumerevoli negozi, le antiche piazze, i palazzi,
i musei, le chiese e le case medioevali tutte in pietra che conservano
l’aspetto di un tempo. Trasferimento a Villa Verucchio per il pranzo al
ristorante Casa Zanni con seguente menù:
In Cantina
Buffet di antipasti con salumi misti, piadina, ciccioli, formaggio, focaccia, pizza al taglio e torte salate, vini di loro produzione.
In Sala
• Lasagnette bianche alle verdure
• Tagliatelle al ragù classico di manzo
• Grigliata mista di maiale
• Verdure in gratin
• Galletto alla contadina
• Patate arrosto
• Ciambella, crostata e biscottini rustici centrotavola
• Caffè e digestivi della casa
• Vino di Casa Zanni / Minerale
Al termine del pranzo rientro alle varie località.

QUOTE

Quota individuale di partecipazione: € 68,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Pranzo in ristorante con menù indicato, bevande incluse - Assistenza per tutta la giornata
- Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
50

