
SAN MARINO  
“il Natale delle Meraviglie” 

Ritrovo dei partecipanti (indicativamente Udine ore 06:00 c/o parcheggio 
Teatro G. da Udine in Viale Trieste; Palmanova ore 06:30 c/o parcheggio 
Mobilificio Caramel e altri punti lungo il tragitto autostradale su richiesta) e 
partenza con pullman Gran Turismo per la Repubblica di San Marino (arrivo 
previsto in tarda mattinata). Nei fine settimana di Dicembre la Repubblica 
di San Marino accende il “Natale delle meraviglie”, con eventi e                    
appuntamenti natalizi, cullati dalla splendida cornice storica della                  
Repubblica e illuminati da un trionfo di luminarie a tema. Le  antiche mura 
del centro storico fanno da cornice al tradizionale mercatino natalizio: le 
tipiche casette in legno, addobbate e illuminate, espongono tante idee                 
regalo: decorazioni per l’albero di Natale ed il Presepe, artigianato artistico, 
prodotti della gastronomia di eccellenza e tipici del territorio. Nei punti    
ristoro del mercatino si può gustare: vin brulé, cioccolata calda, crêpes,   
cascioncini fritti e caldarroste. Inoltre più di 300 negozi nel centro storico 
danno vita al più grande centro commerciale all’aperto. Lungo le vie e le 
antiche contrade le vetrine propongono souvenir, abbigliamento, calzature, 
profumi, cosmesi, accessori, ottica, telefonia, giochi e tanto altro. E per i più 
piccoli c’è il mondo incantato più fantastico e più brillante che ci sia: la casa 
di Babbo Natale... all’ingresso fate e simpatici folletti accolgono i bambini in 
un’atmosfera fiabesca per condurli nel mondo meraviglioso dei sogni, dei 
canti, delle danze e dei giochi. Spettacoli e animazioni musicali di gruppo. 
Racconti e fiabe nell’angolo “Il Libro delle Fate”. Nello spazio dedicato alle 
letterine i bambini esprimono a Babbo Natale i loro desideri. I più piccoli 
possono scegliere tra divertenti giochi o laboratori creativi: nella Fabbrica 
dei Balocchi costruiscono simpatici giocattoli e nella Pasticceria Fatata e 
Golosa decorano deliziosi biscottini da assaggiare (alla data di pubblicazione 
la Casa di Babbo Natale non è stata ancora confermata). Il tutto                 
allietato da musicisti di strada e zampognari… Pranzo libero. Nel                           
pomeriggio partenza con il pullman verso le località di provenienza con     
arrivo previsto in serata. 
 

 

DATA 
17 Dicembre 2022 

 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 75,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a                         
disposizione per tutta la giornata - 
Assicurazione medico/bagaglio/RC/
protezione COVID 
 

 NON COMPRENDE 
Il pranzo, l’assicurazione                           
annullamento (quota su richiesta, 
da sottoscrivere al momento della 
prenotazione), gli eventuali ingressi 
a musei e monumenti, gli extra 
personali e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende” o da 
programma  
 

N.B. 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Comunichiamo che la conferma 
dell’iniziativa potrà avvenire                 
sottodata. 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL  
Via Carducci 66 33100 UDINE Tel +39 0432505627  

www.anniverdi.it - prenotazioni@anniverdi.it 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Unipol SAI nr 188399790 
Fondo di Garanzia:  
Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 

Autorizzazione Amministrativa:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, Ottobre 2022 


