“Garden Village San Marino”
Hotel - Village ***

Nella più antica Repubblica del mondo…. San Marino!

PONTE 25 APRILE
alla comunita’ di san patrignano
4 gg. - 3 notti dal 25 al 28 aprile
giovedì 25 aprile

Check-in (trattamento del solo pernotto)

fino alle h 22:30

arrivo e sistemazione in camera

ore 21:00

drink di benvenuto e spiegazione del programma
serata danzante

venerdì 26 aprile

Tour centro storico di San Marino

ore 9:15

partenza con autobus di linea per San Marino città
visita guidata del centro storico
ingresso al Palazzo del Governo e Seconda Torre

pranzo

libero

pomeriggio

libera per il shopping

rientro

rientro libero in autobus di linea ore: 12:50 - 14:25 – 15:15 – 16:35 – 18:05

ore 21:00

serata giochi e musica

Sabato 27 aprile

Tour Enogastronomico

ore 9:15

partenza in Pullman per la comunità di recupero “San Patrignano”

ore 10:00

visita cantina, allevamenti e laboratori artigianali

ore 12:30

pranzo nella mensa comune assieme agli ospiti del centro

ore 14:00

proiezione video istituzionali di San Patrignano

ore 15:00

visita ai settori zootecnici (canile e scuderie)

ore 16:00

visita dello “Sp.accio” dove sarà possibile acquistare: olio, vini, salumi e formaggi di alta
qualità (loro produzione), e articoli d’artigianato creati dai ragazzi della comunità

ore 16:30

partenza per il rientro al villaggio

ore 20:00

serata piano bar al ristorante

Domenica 28 aprile

Check –out

up grade

rilascio della camera fino alle ore 17:00

su richiesta

servizio navetta per il centro storico (pullmino 8 posti)

adulti €

189,00 - 3° adulto € 139,00 - bimbi 4 – 12 anni € 109,00

Nb. Le tariffe dei pacchetti s’intendono a persona al netto della tassa. Adulti € 3,60 – bambini € 1,35 per intero
soggiorno. I primi 2 posti letto pagano per adulti anche se bambini.
Garden Village San Marino - Strada San Michele 50 - 47893 Repubblica di San Marino
tel.0549-907563 - fax 0549-907120 info@gardenvillagesanmarino.com - www.gardenvillagesanmarino.com

