
               

          Venerdì 25  e  sabato  26 aprile 2014  
Programma:	  

 venerdì 25 aprile – ore 7,00 :  
• partenza da Granarolo e da Faenza 
• nel mattino:  

o Pullman n. 1 = visita del Centro Storico di Mantova con guida e servizio 
di audiofono e degustazione del dolce tipico in pasticceria. 

o pranzo presso una locale associazione 
o nel pomeriggio: visita a Borghetto sul Mincio - questo Borgo è incluso 

nella lista dei “Più belli d’Italia” 
 

o Pullman n. 2 = arrivo a Gardaland (minimo n. 40 partecipanti) 
o Ingresso al parco dei divertimenti (il biglietto di ingresso è compreso) 
o Soggiorno fino a mezzo pomeriggio 

 

• Trasferimento a Boario Terme – cerimonia d’apertura – S. Messa – Cena  
• Serata con Festa ed Animazione Anspi 
• pernotto in Hotel *** 

 
 Sabato 26 aprile –  

• Ore 8,30 = Raduno e Preghiera di Lode 
• Gare di Corsa Campestre di tutte le Categorie 
• Premiazioni 
• Pranzo in Hotel 
• Nel pomeriggio: Trasferimento e visita ad una famosa Cantina con degustazione 
• Rientro in tardi serata. 

 

Quota di partecipazione  € 115,00      ---  Bambini (nati dal 2004 in poi) 
   Supplemento Singola € 25.00     €. 100,00  
 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Granturismo inclusa tassa per l’ingresso del bus in città. 
• Pranzo a Mantova con menù completo oppure biglietto d’ingresso a Gardaland. 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle a Boario Terme con pensione completa dalla cena del 25 al 

pranzo del 26 aprile. 
La quota non comprende: 

• mance, ingressi di Mantova, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende” 

• INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 
• Montuschi Antonio  -- Tel. 0546.41450 --  cell. 3381595209 

Prenotazioni fino ad esaurimento posti entro e non oltre il 31 Marzo versando acconto 
di € 50.00. Saldo entro il 14 aprile 2014. 

 
Organizzazione tecnica FAVENTIA TOURIST srl - Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione 
depositate alla Faventia Tourist srl – Via XX Settembre 1, 48018 Faenza RA . 


