
ROMA
PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

ROMA

24 Giugno

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Biglietto di ingresso a Mirabilandia ( Mirabeach, Simulatori Motion Sphere di Ducati World e
Horror House esclusi ); Assicurazione Medico-Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 70,00

18 Giugno

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con n. 2 autisti; Ingresso e visita guidata alla Reggia; Pranzo in ristorante con bevande
comprese; Assicurazione Medico-Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Altri ingressi; extra; quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende".

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15

€ 100,00

PARMA E REGGIA DI COLORNO

MIRABILANDIA DI GIORNO E DI NOTTE

38

Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Falconara h. 08:15
Castelferretti h. 08:20
Chiaravalle h. 08:30
Marina di Montemarciano h. 08:40
Senigallia h. 09:00
Marotta h. 09:10
Fano h. 09:25
Pesaro h. 09:40

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 08:00
Jesi h. 08:15

Sosta lungo il percorso e arrivo alla Reggia di Colorno, la Versailles dei
duchi di Parma, per la visita guidata. La spettacolare struttura conta 400
sale con splendidi arredi; nel piano nobile sono ancora originari gli arredi
fissi come i pavimenti di marmo policromo, gli affreschi, gli stucchi, le
serrature e i camini. La Gran Sala, opera dell’architetto francese Pepitot, è
l’ambiente più importante. Oggi la Reggia di Colorno è anche la sede di
ALMA, la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Parma e tempo libero per
visite individuali o shopping. Rientro alle varie località di partenza.

Sosta lungo il percorso ed arrivo a Mirabilandia. Intera giornata libera
all’interno del parco. Dalla Route 66 al Far West, scopri le attrazioni delle
sei aree tematiche. Tranquille, moderate, intense… Un'emozione diversa
per tutti al Parco di divertimento più grande d'Italia! Pranzo libero
all’interno del parco. 

In tarda serata partenza per il rientro alle varie località.

Riduzione bambini sotto 1 metro di altezza:   € 25,00


