Nella più antica Repubblica del mondo…. San Marino!
“Garden Village San Marino”
Hotel – Village***

Dal 28 dicembre 2018 al 01 gennaio 2019 5 gg. – 4 notti in Chalet
NUOVO PROGRAMMA
Drink di benvenuto, Colazioni a buffet
Visita guidata del centro storico di San
Marino
Visita al mercatino di Natale

Vista Guidata alle Grotte di Osimo
Pranzo snack con “Crescia” marchigiana e
porchetta
Visita guidata alla Basilica di Loreto

Visita guidata
della vecchia cantina della “Casa Zanni”
Degustazione di vini e stuzzichini in
cantina e pranzo al ristorante
Visita guidata della Rocca e Museo
Etrusco di Verucchio

Serata a tema “Contadina” con cena
rustica
Piano Bar, Cenone di San Silvestro e
cotillon
Veglione con lotteria e brindisi di
mezzanotte
Hostess di accompagnamento

Ultimi posti disponibili!!!
Adulti €

339,00

Bambini fino a 3 anni GRATIS
Bambini 4 – 12 anni €

219,00

NB: La tariffe dei pacchetti s’intendono a persona al netto della tassa. Adulti € 5,00 – Bambini € 2,50 per intero soggiorno
Organizzazione tecnica Vip T.O. via Ovella, 29 – Borgo Maggiore R.S.M.

Garden Village San Marino - Strada San Michele 50 - 47893 Repubblica di San Marino
tel.0549-907563 – fax.0549-907120 www.gardenvillagesanmarino.com - info@gardenvillagesanmarino.com

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

Nella più antica Repubblica del mondo…. San Marino!

NUOVO Programma Capodanno 2019
5 gg. - 4 notti dal 28 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019
Venerdì 28 dicembre

Check-in

fino alle h 22:30

arrivo e sistemazione in Chalet

ore 20:30

drink di benvenuto e spiegazione del programma
serata danzante

Sabato 29 dicembre

Tour centro storico e Mercatini di Natale di San Marino

dalle 8:00

Colazione a buffet

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

visita libera al mercatino di Natale e shopping

rientro

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

ore 20:00

SERATA A TEMA “CONTADINA”
cena rustica a buffet
musica, e balli in compagnia

NB.

Per la buona riuscita della serata, si richiede di presentarsi
in abbigliamento contadino Vi preghiamo cortesemente
d’indossare qualche capo come da foto di suggerimento
o altro.

Domenica 30 dicembre Tour Emozionale
dalle 8:00

Colazione a buffet

ore 08:30

partenza per le Grotte di Osimo (la città sotterranea)
Un misterioso labirinto di grotte e cunicoli scavati 3.000
anni fa dai popoli antichi come rifugio e passaggi segreti.
Usati anche dai Templari, dai Massoni e nella seconda
guerra mondiale per ripararsi dai bombardamenti.

ore 10:30

ingresso e visita guidata alle grotte

ore 13:00

partenza per Loreto

ore 13:30

pranzo snack con “Crescia” marchigiana e porchetta

ore 14:30

visita guidata alla Basilica della “Santa Casa di Maria” La
basilica custodisce al suo interno la “Santa Casa Nazaretana
della Madonna”, dove la Vergine Maria nacque, visse e
ricevette l'Annunciazione.

ore 17:00

partenza per il ritorno (arrivo al villaggio previsto ore 19:00
circa)

ore 21:00

serata Karaoke e giochi

Garden Village San Marino - Strada San Michele 50 - 47893 Repubblica di San Marino
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Lunedì 31 dicembre

Tour Enogastronomico e Città d’Arte

dalle 8:00 alle 10:00

Colazione a buffet

ore 11:00

partenza in Pullman per Villa Verucchio e Verucchio
visita alla vecchia cantina di “Casa Zanni” dal 1919
degustazione vini, salumi, formaggi, stuzzichini

ore 15:00

ingresso e visita guidata della “Rocca Malatestiana”
ingresso e visita guidata al Museo Etrusco
visita del Borgo

ore 18:00

partenza per il ritorno (arrivo previsto ore 18:15)

CENONE E VEGLIONE
ore 20:00

aperitivo e assegnazione del posto a tavola

ore 20:30

inizio cenone di San Silvestro con Piano Bar

ore 23:30

veglione con musica dal vivo e cotillon

ore 24:00
Direzione

brindisi al nuovo anno con spumante offerto dalla

ore 01:30

estrazione lotteria offerta dalla Direzione

1° premio

soggiorno di 1 settimana in Chalet per 2 persone

2° premio

long week-end (3 notti) in Chalet per 2 persone

3° premio

cena tipica romagnola per 2 persone c/o il ns. Ristorante
Garden

Martedì 1 gennaio

Check-out

Dalle 8:00 alle 10:00

Colazione a buffet

Late check-out

rilascio della camera entro le ore 15:00

Su richiesta

servizio navetta per il centro storico (pullmino 8 posti)

Ultimi posti disponibili!!
Adulti €

339,00

Bambini fino a 3 anni GRATIS
Bambini 4 – 12 anni €

219,00

NB: La tariffe dei pacchetti s’intendono a persona al netto della tassa. Adulti € 5,00 – Bambini € 2,50 per intero soggiorno

Organizzazione tecnica: Vip T.O. via Ovella, 29 – Borgo Maggiore R.S.M.

Garden Village San Marino - Strada San Michele 50 - 47893 Repubblica di San Marino
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