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Dal 28 dicembre 2019 al 01 gennaio 2020   5 gg. – 4 notti in Piazzola 

Drink di benvenuto 

Visita guidata del “Museo 

Dell’Aviazione” di Rimini 

Visita guidata del Castello di Gradara 

Serata a tema “Contadina” con cena 

rustica 

  

Visita guidata del centro storico di San 

Marino  

Visita al mercatino di Natale  

Serata con spettacolo di magia e 

tombolata di fine anno 

 

Visita guidata ai vigneti, museo del vino 

e cantina “Fattoria Paradiso” a 

Bertinoro 

Visita guidata al Castello del “Fantasma 

di Azzurrina” 
 

Piano Bar, Cenone di San Silvestro e 

cotillon 

Veglione con lotteria e brindisi di 

mezzanotte 

Hostess di accompagnamento 

Prenota entro il 30 novembre a queste tariffe!! 

Adulti  € 249,00 (anziché € 270.00) 

Bambini 4 – 10 anni € 169,00 (anziché € 190.00)  

Bambini fino a 3 anni GRATIS 
 

 

NB: La tariffe dei pacchetti s’intendono a persona al netto della tassa. Adulti € 3,00 – Bambini € 1,50 per intero soggiorno 
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Programma Capodanno 2020 

                            5 gg. - 4 notti dal 28 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 28 dicembre Check-in    

fino alle h 22:30  arrivo e sistemazione in piazzola 

ore 20:30  drink di benvenuto e spiegazione del programma 

   serata danzante 

 

Domenica 29 dicembre Tour Culturale e Città d’Arte 

ore 9:30   partenza per il “Museo Dell’Aviazione” di Rimini  

ore 9:45   visita guidata  

ore 11:30  Partenza per il rientro al villaggio 

pranzo   libero 

ore 14:00  partenza in Pullman Gran Turismo per GRADARA 

Bellissimo borgo mediovale con il famoso Castello di Paolo e 

Francesca, citata da Dante Alighieri nella “Divina Comedia” 

che narra al V° canto dell’inferno, la tragica storia dei due 

innamorati. 

Ore 15:00 ingresso e visita guidata del Castello 

 Visita del Borgo 

Ore 17:00 partenza per il rientro (arrivo previsto h 18:00) 

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. 

Lunedì 30 dicembre Tour centro storico e Mercatini di Natale di San Marino 

ore 09:30-10:00-10:30 partenza in Pullman 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 21:00  spettacolo di magia    

ore 22:00  tombolata di fine anno 
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Martedì 31 dicembre Tour Enogastronomico e Mistero 

ore 10:00  partenza per Bertinoro 

ore 11:00 visita guidata ai vigneti, museo del vino e cantina 

“Fattoria Paradiso” 

 50 ettari di Vigneto di viticultura naturale, con 207.000 piante 

du cui alcuni vecchi vitigni di 70 anni. Da oltre 30 anni 

affiancati da grande winemaker come Giacomo Tachis, 

Roberto Cipresso e Carlo Ferrini. 

 Degustazione di 4 vini, con piada e squacquerone, 

crostini e strozzapreti fatti in casa. 

ore 14:00  partenza per Montebello 

ore 15:00  visita guidata al Castello del “Fantasma di Azzurrina”  

Verranno fatte ascoltare una serie di registrazioni fatte da 

alcuni esperti in ogni lustro estivo a partire dal 21 giugno 

1990. Sentirete lo scroscio della pioggia, tuoni, suoni e …. Il 

pianto di Azzurrina? Venite a scoprirlo voi stessi! 

ore 16:00  partenza per il ritorno (arrivo previsto per le 17:00) 

CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO 

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 brindisi al nuovo anno con spumante offerto dalla 

Direzione 

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 

Mercoledì 1 gennaio Check-out  

Late check-out  rilascio della piazzola fino alle ore 18:00  

Su richiesta  servizio navetta per il centro storico (pullmino 8 posti) 

 

Prenota entro il 30 novembre a queste tariffe!! 

Adulti  € 249,00 (anziché € 270.00) 

Bambini 4 – 10 anni € 169,00  (anziché € 190.00) 

Bambini fino a 3 anni GRATIS 
 

NB: La tariffe dei pacchetti s’intendono a persona al netto (senza) della tassa. Adulti € 3,00 – Bambini € 1,50 per intero soggiorno 

 


