11-12 Dicembre 2021
San Marino San Leo & Urbino con il Palazzo Ducale

11 Dicembre 2021 Partenza da Como Piscine di Muggio, Lipomo e Como Borghi e con il bus
partenza per San Marino
San Marino è una delle repubbliche più antiche al mondo che conserva gran parte dell’antica
architettura. La capitale è conosciuta per il centro storico medievale circondato da mura e per le
viuzze acciottolate dove ogni anno si svolge l’evento “Il Natale delle Meraviglie!” con il
Mercatino di Natale, un tripudio di bancarelle che animano il centro antico con il loro artigianato,
gli accessori di moda creati a mano, le specialità tipiche di San Marino e tante idee per i regali di
Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a San Leo. Visita guidata alla Rocca.
In serata, trasferimento a Urbino. Sistemazione nelle camere prenotate all’Hotel Italia
centralissimo. Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.
12 Dicembre 2021 Dopo la prima colazione, con la guida visita di Urbino e del Palazzo Ducale.
Pomeriggio a disposizione per per vivere la manifestazione de “La Via dei Presepi” che da quasi
vent’anni viene riproposta anno dopo anno. Ad ogni edizione i presepi esposti sono davvero molto
belli ma soprattutto sono in un contesto speciale. Le tappe sono oltre trenta, alcune sono nelle
vetrine dei negozi, altre all’interno delle Chiese o nei palazzi d’epoca. Così tra negozi, fontane o
antichi oratori, l’intera città di Urbino diventata un grande presepe. Partenza nel tardo pomeriggio
con arrivo in serata.
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Quota di partecipazione:

Euro 240,00

La quota comprende
Viaggio in Autobus Granturismo
1 notte all’HOTEL ITALIA di Urbino, centralissimo
Cena con menu tipico in ristorante bevande incluse
Visita guidata di San Leo, ingresso incluso
Navetta a/r per raggiungere la Rocca di San Leo
Ascensore per raggiungere il centro di Urbino
Visita guidata di Urbino e del Palazzo Ducale ingresso incluso
Assicurazione Medica
Assistente di Viaggio Olinad
La quota non comprende:
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende!
Possibilità di stipulare assicurazione conto l’annullamento Euro 10,00 per persona
Supplemento Singola Euro 20,00 per persona
Termini di iscrizione Iscrizioni entro il 10 Novembre e comunque fino ad esaurimento dei posti
con saldo della quota, sul seguente Iban IT22 T056 9610 9000 0002 1544 X40

Causale del viaggio SAN MARINO SAN LEO ED URBINO
Per informazioni: Barbara 348 2728087
MISURE DI SICUREZZA COVID-19
- Per salire sull’Autobus e Treni, a partire dal 1 di Settembre, è necessario il Green Pass, oppure essere risultati
negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48
- L’autobus viene regolarmente sanificato, a bordo è presente il gel igienizzante e sono adottate tutte le misure di
distanziamento.
- Obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio.
-Verrà richiesto di firmare un’autocertificazione, in ottemperanza alle norme vigenti, in cui si dichiara di non avere
sintomi influenzali e una temperatura corporea maggiore di 37 C° e di essere seduti accanto a persone conviventi o con
cui si ha una relazione stabile di amicizia lavoro
-In hotel negli spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina

PENALI DI CANCELLAZIONE
Per i viaggi di più giorni nessuna penale di cancellazione verrà richiesta per i tour sino a 30 giorni prima della
partenza fatta salva la quota dell’assicurazione annullamento:
penale del 30% da 30 giorni fino a 16 giorni prima della partenza
penale del 50% da 15 giorni fino a 8 giorni prima della partenza
penale del 75% da 7 giorni fino a 4 giorni prima della partenza
penale del 100% da 3 giorni prima della partenza al giorno della partenza
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