
Organizzazione tecnica

Dal 1° al 7 novembre 2018

Organizzazione tecnica: Caldieri Viaggi

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo, indicato in tabella con sfondo giallo alla riga «con 35 partecipanti». L'importo di partecipazione sarà
addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà cura della Segreteria Tecnica ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti. Una
volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota
di partecipazione o delle eventuali penali.

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE
(per età e numero partecipanti)

Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

Importo da inserire 
nella scheda online 

Importo che sarà 
addebitato in C/C Importo che sarà 

addebitato in C/C(al lordo del 
contributo)

(al netto del 
contributo)

con 35 partecipanti

adulti € 98,00 € 63,00 € 98,00

bambini 6/12 anni non compiuti € 93,00 € 58,00 € 93,00

fino a 6 anni non compiuti € 88,00 € 53,00 € 88,00

con 40 partecipanti

adulti € 94,00 € 59,00 € 94,00

bambini 6/12 anni non compiuti € 89,00 € 54,00 € 89,00

fino a 6 anni non compiuti € 84,00 € 49,00 € 84,00

con 45 partecipanti

adulti € 91,00 € 56,00 € 91,00

bambini 6/12 anni non compiuti € 86,00 € 51,00 € 86,00

fino a 6 anni non compiuti € 81,00 € 46,00 € 81,00



Organizzazione tecnica: Caldieri Viaggi

PROGRAMMA DI MASSIMA

• Ore 5.40 partenza da Vicenza (casello Vicenza Est) ore 6,15 partenza da Padova (via Scrovegni) ore 6,40 partenza da Monselice
(casello) ore 7.00 partenza da Rovigo (Piazza Fratelli Cervi).

• Ore 09.45/10.00 circa arrivo ed incontro con la guida locale che seguirà il gruppo per l’intera giornata.
• Inizio della visita guidata: partenza per Piazza della Libertà e il Palazzo Pubblico (attenzione il Palazzo Pubblico potrebbe essere

chiuso senza preavviso per impegni interni), conosciuto anche come Palazzo del Governo. Dopo aver superato negozi di souvenir di
ogni tipo si arriva in cima al Castello. Da qui parte il “passo delle streghe”, uno spettacolare sentiero che unisce le tre torri principali e
offre vedute panoramiche inconfondibili. Le tre torri medioevali (se ne visiteranno 2) rappresentano sicuramente il simbolo della città
di San Marino.

• Ci sposteremo poi al Museo di Stato. E’ il più importante museo di San Marino e si trova in piazza Titano non lontano da altre
attrazioni.

• Ore 13.00 circa pranzo in ristorante presso «Osteria Nettare DiVino», presso Hotel Titanio, (bis di primi: cannelloni gratinati al forno e 
raviolo al pomodoro fresco e basilico, arrostino al forno, contorni di stagione, ciambella romagnola e vino Albana). 

• Dopo pranzo proseguimento delle visite al termine tempo a disposizione
• Ore 17.00 partenza per il rientro. 

Si invita a portare con se la carta di identità in corso di validità, potrebbe essere richiesta al confine


