
 

 

 

 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 
 
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le 
ore 05:30 c.a., con sosta facoltativa lungo il percorso  
 
Arrivo a SAN MARINO e tempo libero a disposizione per 
visita della Repubblica, la più antica del mondo, che ha 
ormai 1700 anni di vita. San Marino, antico borgo 
arroccato, dal ricchissimo patrimonio culturale, insieme al 
Monte Titano sono stati dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2008. 
Le tre torri, sono il simbolo di questa antica città stato ed 
hanno da sempre difeso la sua libertà ed autonomia; di grande bellezza sono anche le sue chiese, i palazzi e le piazze, 
come Piazza della Libertà,  che offre una meravigliosa vista su tutta la valle  
 
Trasferimento sul mare Adriatico per pranzo a base di pesce  
 
Pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiate sul lungomare  
 
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 75,00 p.p. 
n. 40 partecipanti  
 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio – pranzo in ristorante a base di pesce – bevande  
La quota non comprende: ingressi, mance tutto quanto non specificato  
  
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, 
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle 
cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo 
di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la 
capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI  
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN 
CORSO DI VALIDITA’. 
(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA 
DOSE CESSA DI VALIDITA’ SI PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 
 

L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI A 

CAUSA DI EVENTUALI E  FUTURE NORMATIVE ANTICOVID  E PER EVENTI METEREOLOGICI  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL - Via Dante Alighieri, 34  REGGELLO - Tel. 055/868009 

055/8303129   Fax 055/868351  rescotravel@tin.it www.rescotravel.it 

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOB ED INSTAGRAM !  

L’ Antica Repubblica di San Marino  

Pranzo di pesce sull’Adriatico 

mailto:rescotravel@tin.it
http://www.rescotravel.it/

