“Garden Village San Marino
Hotel - Resort***

Nella più antica Repubblica del mondo…. San Marino!

Programma Capodanno 2022
4 gg. - 3 notti dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Giovedì 30 dicembre
Check-in

arrivo e sistemazione in Chalet

Ore 20:30

drink di benvenuto e spiegazione del programma

ore 21:00

spettacolo di magia

ore 22:00

tombolata di fine anno

Venerdì 31 dicembre

Tour centro storico e Mercatini di Natale di San Marino - Cenone e Veglione di Capodanno

ore 10:00

partono i possessori con badge di colore rosso

ore 10:30

partono i possessori con badge di colore blu

ore 11:00

partono i possessori con badge di colore nero
visita guidata del centro storico

pranzo

libero

pomeriggio

visita libera al mercatino di Natale e shopping

rientro

orari navetta pullman: 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30

CENONE E VEGLIONE
ore 20:00

aperitivo e assegnazione del posto a tavola

ore 20:30

inizio cenone di San Silvestro con Piano Bar

ore 23:30

veglione con musica*, spettacolo e cotillon

ore 24:00

brindisi al nuovo anno con spumante offerto dalla Direzione

ore 01:30

estrazione lotteria offerta dalla Direzione

1° premio

soggiorno di 1 settimana in Chalet per 2 persone

2° premio

long week-end (3 notti) in Chalet per 2 persone

3° premio

cena tipica romagnola per 2 persone c/o il ns. Ristorante Garden

*NB: Attualmente (ottobre 2021) la legge Sammarinese permette di poter ballare in locali chiusi. Tale attività è subordinata al
DPR che regolamenta le disposizioni delle misure di sicurezza anti Covid-19 vigente a Capodanno.

Garden Village San Marino - Strada San Michele 50 - 47893 Repubblica di San Marino

tel.0549-907563

info@gardenvillagesanmarino.com - www.gardenvillagesanmarino.com

Sabato 1° gennaio
ore 11:00

partenza in Pullman per Villa Verucchio
visita alla vecchia cantina di “Casa Zanni” (dal 1919)
degustazione vini Sangiovese e Pignoletto frizzante
pranzo in loco

ore 15:30

ritrovo con le guide c/o il più antico borgo della città di Rimini. “Il Borgo di San Giuliano”
visita guidata del borgo, i cui “Murales” dipinti sulle case, riproducono personaggi e scene
dei più celebri film di Federico Fellini. e dei luoghi più frequentati, dove egli s’ispirò nella
creazione dei famosi film “Amarcord” ed “I Vitelloni”.
visita guidata al Museo di Fellini e ai monumenti
più importanti di Rimini

ore 18:00

partenza per il ritorno (arrivo previsto h 18:30)

ore 20:00

SERATA A TEMA “CONTADINA”
cena rustica a buffet
serata musicale e Karaoke

NB.

Per la buona riuscita della serata, si richiede di presentarsi in abbigliamento contadino
Vi preghiamo cortesemente d’indossare qualche capo come da foto di suggerimento o altro.

Domenica 2° gennaio

Check-out

Late check-out

rilascio della camera fino alle ore 16:00

Su richiesta

servizio navetta per il centro storico (pullmino 8 posti)

Note importanti:

- Potranno partecipare all’evento solo chi sarà in possesso di green pass o certificato vaccinale effettuato non
oltre i 2 giorni dall’arrivo.
- I posti a tavola durante il cenone e la serata contadina, verranno assegnati in base al nucleo familiare e/o
gruppi di amici/conoscenti, salvo disposizioni diverse del DPR vigente.
- Per i viaggi in pullman è obbligatorio l’uso della mascherina. I viaggi hanno una durata dai 15 ai 25 minuti per
tappa. L’occupazione dei posti a sedere sui pullman, sarà subordinata alla legge vigente.

Tariffa Promo valida fino al 30 novembre. Posti a n° chiuso!!
adulto € 279,00 (anziché € 310,00) – dal 3° letto adulto € 239,00
Bambino 4 – 10 anni € 199,00 (anziché € 230,00)
Bimbi GRATIS fino a 3 anni
Nb. Le tariffe dei pacchetti s’intendono a persona al netto della tassa. Adulti € 3,00 – bambini € 1,50 per intero soggiorno

