
CIVITARESE              viaggi             
 

   
 

 

Programma 2 giorni 
 

Sabato 27 luglio:  Ortona - Gardaland 
Ore 5,30 ritrovo dei Signori partecipanti  a ORTONA e partenza in 

pullman Gran Turismo per  il Lago di Garda. Soste di libero ristoro 

lungo il percorso autostradale. Arrivo , sistemazione in hotel e pranzo.  

Nel primo pomeriggio proseguimento per  Gardaland ed entrata al 

Parco divertimenti. Partecipazione ai giochi nel parco, rientro in hotel 

per il pernottamento.  

 
 

Domenica 28 luglio: Gardaland - Ortona 
Ore 8,30 colazione e di nuovo  proseguimento  per Gardaland per un altro giorno di 

divertimento. Pranzo libero  nel parco . (In alternativa visita di SIRMIONE, se si 

raggiunge un numero congruo di persone). Ore 17,30 definitiva partenza per il 

rientro in sede. 

 

Quota individuale di partecipazione € 155,00  x  min. 45  persone  
 

Alla prenotazione, versamento  di un acconto pari al 50 % il saldo 10 giorni prima della partenza.  

E’ necessario essere muniti di un documento di riconoscimento. Organizzazione Tecnica: 

CIVITARESE Viaggi srl (licenza N°429 di Chieti). 

 

SERVIZI INCLUSI:  
Viaggio in pullman GT  -Trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle. 2 Biglietti d’ingresso al Parco 

(bambini con altezza al di sotto del metro gratis) -  Assicurazione di Legge (Polizza Responsabilità Civile 

verso  Terzi Toro Assicurazioni)  

 

SERVIZI ESCLUSI:    
L’entrata a Musei , Palazzi e /o Castelli –  Bevande ai pasti - Supplemento per camera singola  Euro 25,00 - 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non indicato nei servizi inclusi. 
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