
 

Riccione - 

Mirabilandia 

 Data 
dal 18 al 19 luglio 2020 
 

 Partenza: 
ore 6:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 8:00 Termoli - Piazza del Papa 
 

Prenota Prima 

(entro il 29/06/2020) 

€ 135 

Intero 

(oltre il 29/06/2020) 

€ 150 

Bambini 

(fino a 12 anni) 

€ 110 

Neonati 

(al di sotto di 1 metro) 

€ 100 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- biglietti d’ingresso al Parco 
Oltremare di Riccione, 
Mirabilandia e Italia in 
miniatura 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Riccione 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Riccione. All’arrivo visita del Parco Oltremare per un fantastico 

viaggio nel mondo marino ed ecosistemi terrestri, tutto da scoprire. Polo di 

attrazione del Parco è, senza ombra di dubbio, la splendida Laguna dei Delfini, 

tra le più grandi d'Europa, con esperti a disposizione del pubblico per conoscere 

ed ammirare questi incredibili mammiferi nei momenti clou della loro vita e della 

loro giornata. Possibilità di interazione anche nell'area dedicata al Volo dei 

rapaci. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Mirabilandia - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per Savio, sede di Mirabilandia. Intera 

giornata da trascorrere all’interno del Parco divertimenti, dotato di una serie di 

grandi attrazioni e spettacoli che permetteranno di vivere una giornata 

indimenticabile all’insegna dell’avventura per tutta la famiglia. Pranzo libero. Nel 

tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede. 

7° giorno: Aosta - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo libero, arrivo in 

serata. 

 

Servizi facoltativi: 

- camera singola per l'intero 
periodo €25 

- polizza annullamento viaggio 
€10 

- scelta del posto sul pullman 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


