
WEEK END IN BUS 

 

www.3atours.com 

                 

MIRABILANDIA 
DAL 11 AL 13 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

EURO 259,00 A PERSONA 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO  65,00   

RIDUZIONE BAMBINI SOTTO 1 METRO DI ALTEZZA € 20 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione 2 notte presso Hotel  Cube (Ravenna) o 

similare; Trattamento di mezza pensione bevande incluse ai pasti, Drink di Benvenuto, Wi-fi 

gratuito, visita guidata di Ravenna, Ingresso al parco di Mirabilandia per 2 giorni, 

Accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi dove previsti e non espressamente indicati, eventuale tassa di soggiorno; Mance e 

facchinaggi, Extra di natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende” 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15 A PERSONA 
 

Il Presidente 
 Emilio Pecetta 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO:  ROMA-RAVENNA 
Incontro dei partecipanti in luogo da convenire e partenza per Ravenna.  Pranzo 
libero durante il percorso. Nel primo pomeriggio visita guidata di Ravenna, città 
d’arte, di storia e di cultura di prima grandezza, il suo passato glorioso, fra V e VIII 
secolo fu tre volte capitale, e la magnificenza di quel periodo ha lasciato rilevanti 
testimonianze giunte fino a noi; inoltre, è considerata la città del mosaico ed ha ben 
9 località balneari.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: MIRABILANDIA 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a Mirabilandia. Come una carica di energia 
unica Mirabilandia regala emozioni indimenticabili e divertimento puro. Il Parco 
più grande d’Italia, situato a pochi chilometri da Ravenna, offre un impatto 
emozionale straordinario, sensazioni irripetibili, ma anche tanto relax in mezzo a 
una lussureggiante oasi fiorita. Mirabilandia, la terra delle meraviglie, è un Parco 
tematico e acquatico nel cuore della Riviera Romagnola. Offre una grande varietà di 
proposte di livello internazionale, attrazioni da record e spettacoli per tutta la 
famiglia che rendono il tempo trascorso a Mirabilandia un’esperienza unica per 
grandi e piccini da zero a 99 anni. Pranzo libero.  Nel tardo pomeriggio partenza 
per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: MIRABILANDIA-ROMA 
 
Prima colazione in hotel e partenza per Mirabilandia verso le ore 9.30 per usufruire 

del 2° giorno di entrata consecutive al parco. Pranzo libero e al termine verso le ore 

15:00 partenza per il rientro a Roma. 

 
 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 

E/O CLIMATICHE. 
 


