
SAN MARINO - EMILIA ROMAGNA

Partenza da Ferrara, Portomaggiore e Imola (orari da 
definire). Arrivo a San Marino e passeggiata in relax per le 
vie del bel borgo medievale in cerca di qualche buon affare 
o un souvenir. La piccola citta-stato è famosa per i suoi 
innumerevoli negozi che godono di un regime fiscale 
agevolato e quindi di prezzi molto convenienti. Ma San 
Marino non è solo shopping, ci sono anche diversi ed 
ororiginali musei da visitare, una bella Piazza e le Tre famose 
torri simbolo della città-stato. Al termine partenza per 
Marotta dove festeggeremo l'inizio di una nuova vita 
post-Covid con un super pranzo a base di pesce: 

Al termine, meteo permettendo, tempo libero per una 
bella passeggiata in riva al mare e rientro, ai luoghi di 
provenienza, dopo una breve sosta nel borgo di Gradara. 
Arrivo previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, pranzo di pesce a 
Marotta con bevande incluse, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
30€

50€

SALDO
(da versare entro il 11 aprile 
2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

San Marino
e il pranzo di pesce a Marotta

80€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

- 5 ANTIPASTI: insalata di mare, alici marinate, scampi 
mazzancolle, insalata di polipo
- 2 PRIMI: tagliatelle allo scoglio, passatelli con vongole
- 2 SECONDI: grigliata mista, fritto misto
- 2 CONTORNI: patatine fritte, insalata

Sorbetto al limone, vino, acqua, caffè e digestivo della casa

02 GIUGNO 2021

MERCOLEDI 02 GIUGNO 2021



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- pranzo di pesce a Marotta con bevande incluse
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


