
 

CIVITARESE              viaggi             
 

Associazione Comunale Culturale  

"VIVERE INSIEME "  

 

VIAGGIO A.. 
 

27 luglio : ORTONA / LIDO DI SAVIO 
Ore 6.00 ritrovo dei Signori partecipanti a 

Porta Caldari e partenza in pullman Gran 

Turismo per Lido di Savio. Arrivo nel 

Parco di Mirabilandia e giornata di 

divertimento fino a tarda serata, 

proseguimento per l’ hotel e sistemazione 

nelle camere riservate.  

28 luglio : Mirabilandia e rientro. 

Ore 9.00 colazione e discesi i bagagli in pullman  proseguimento  per il Parco di 

Mirabilandia per un’altra entusiasmante giornata dedicata al puro divertimento. 

Pranzo libero nei ristoranti del parco ed alle ore 18,30 partenza per il rientro in sede.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IND. x  minimo  30  partecipanti        € 99,00, 

i bambini sotto ad un metro pagano 73,00  

 

TERMINE DI PRENOTAZIONE: fino ad esaurimento posti, versando l’intera quota. 

E’ necessario portarsi un documento di riconoscimento 

Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 

del 30/12/98 della Provincia di Chieti). 

 
SERVIZI INCLUSI:  Viaggio in pullman GT -  Hotel 3*  a Faenza in BB-  Assicurazione di 

Legge. Biglietto d’ingresso per  Mirabilandia - tariffa gruppo minimo 20 paganti- 

(Polizza Responsabilità Civile verso Terzi n° 649/14/005510357 Toro Assicurazioni).  

SERVIZI ESCLUSI - Tutto quanto non indicato nei servizi inclusi  - eventuale tassa di soggiorno 

da pagare in loco – polizza medico/bagaglio/annullamento €5.00 

 

BUON  DIVERTIMENTO!! 

 
Per info: Mario Amoroso  320-1119270  

Per prenotazioni:  3201119270 - 3290850375 - 3348164682 
Termine di prenotazione entro il 10/07  (fino ad esaurimento posti) 
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