
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in

pullman Gran Turismo riservato, e dopo una sosta intermedia

arrivo a GRADARA. Mattinata dedicata alla visita della rocca

di Gradara con ingresso e visita guidata al castello. Il Castello

di Gradara è una fortezza medioevale che sorge nel comune

di Gradara, nelle Marche. E’ protetto da due cinte murarie che

rendono la struttura imponente. Particolarmente suggestiva è

la vista della Rocca e del sottostante borgo storico. Gradara è

stata, per posizione geografica, fin dai tempi antichi un

crocevia di traffici e genti: durante il periodo medioevale la

fortezza è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le

milizie fedeli al papato e le turbolente casate marchigiane e

romagnole. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Nel pomeriggio proseguiremo per SAN MARINO, stato

autonomo tra i più piccoli del mondo per estensione (61 Km

quadrati). In questo periodo San Marino accende il "Natale

delle meraviglie", cullati dalla splendida cornice storica della

Repubblica di San Marino e illuminati da un trionfo di luminarie

a tema. Tempo a disposizione per passeggiare fra i mercatini

natalizi. Nel tardo pomeriggio partenza per la via del ritorno

con arrivo in serata alla località d’origine.

tra torri, grotte e Castellitra torri, grotte e Castellitra torri, grotte e Castelli

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v Servizio guida a Gradara;

v Pranzo in ristorante;

v Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 95,00

INFORMAZIONI 
 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

CON MENU RIDOTTO 
 

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 75,00

GRATIS


