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FESTEGGIAMO LA DONNA INSIEME!!!!  

SAN MARINO E RICCIONE  
con pranzo in ristorante a base di pesce… 

Domenica 12 marzo 2023 

A bordo dei nostri bus, protocollo Covid Free nel rispetto della normativa vigente 

  
 

Partenze e carichi previsti: ore 6.00 Comunanza (Autostazione bus); 6.10 Ponte Maglio (Bar); 6.20 Rubbianello (Bar Val Verde); 

6.30 Marina di Altidona (Caprice) h 6.40 Porto San Giorgio (Bar Italia); 6.55 Porto Sant’Elpidio Faleriense (Distributore Shell); 

7.10 Civitanova Marche (Parcheggio Globo di fianco uscita casello autostradale); 7.40 Ancona Sud  (vicino al casello, piazzale 

Pittarello); 7.50 Ancona Nord (vicino casello autostradale). Altre partenze su richiesta da riconfermare. 

Punti di carico tutti confermati con almeno 2 iscritti. Eventuali altri carichi possibili se su strada, da riconfermare 

>>>Partenza con navetta da Ascoli Piceno a Pedaso con min. 6 persone ore 6.00 dalla stazione<<< 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo prestabilito, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Repubblica di San 

Marino per scoprire i segreti della Repubblica più antica del mondo. 

Arrivo intorno alle ore 10.00 ed incontro con la guida e piacevole passeggiata per le piccole viuzze della capitale di San 

Marino raccontando storie ed aneddoti del centro storico della città. Si potranno vedere il Palazzo Pubblico, le due Torri e gli 

interni della Basilica del Santo (ingresso gratuito) dove sono conservate le reliquie di San Marino, fondatore della comunità 

sammarinese. Al termine tempo libero per visite personali e shopping.  

Proseguimento in bus per Riccione dove ci aspetterà un fantastico pranzo a base di pesce!  

Al termine tempo a disposizione per passeggiate in Viale Ceccherini e Viale Dante, ricche di negozi e locali alla moda, si potranno 

ammirare molte villette in stile Liberty e anche quella di Mussolini oltre che passeggiare sul lungomare perché Riccione non è solo 

una destinazione estiva: il mare d'inverno ha un fascino ricercato e incantato!!. Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto 

intorno alle ore 20.00 circa. Fine dei nostri servizi. 
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Antipasto: Insalata di mare, alici marinate con cipolla di Tropea e cozze e vongole alla marinara 

Primi piatti: Tagliolini del Barcaiolo e risotto alla marinara 

Secondo piatto: Filetto di branzino alla griglia, spiedino di gamberi e spiedino di calamari 

Contorno Insalata e patate fritte 

Dessert: dolce al cucchiaio 

Bevande: vino della casa, acqua minerale e caffè 
 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:    Euro 75,00  a persona da versare alla prenotazione 

 QUOTA  BAMBINI  fino a 12 anni non compiuti  Euro 60,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

•Viaggio in autobus Gran Turismo della ns azienda Made Bus Srl www.madebus.it  •Visita guidata di San Marino come da 

programma •Pranzo in ristorante bevande comprese come da menù sopra indicato •Assicurazione personale medico-bagaglio 

Europ Assistance •I.V.A., tasse, aumento carburante e pedaggi autostradali. •Ns Capogruppo 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

•Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IMPORTANTE: Le "CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO" sono riportate sul Nostro sito www.genzianellaviaggi.it alla voce "Condizioni generali" e fanno parte integrante di questo

programma. Protocollo Covid Free. Questo significa che, al momento della partenza, dovrai presentarti all’accompagnatore/capogruppo con l’esito di un tampone negativo effettuato 

nelle 48 ore precedenti, o con un certificato che attesti la guarigione dal Covid-19, o con un certificato di avvenuta vaccinazione (tutte le dosi previste) o, per quanto riguarda i viaggi in 

Italia, il green pass in corso di validità che viene rilasciato anche a chi ha ricevuto la prima dose di vaccino. 

 

PRENOTAZIONI: 

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti. Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento delle disponibilità. La prenotazione si intende perfezionata al 

momento della conferma dell'organizzatore. I posti in bus saranno assegnati in base alle prenotazioni e non saranno possibili cambi. 

 

RINUNCE: 

Il viaggiatore iscritto al viaggio che voglia recedere dal contratto è tenuto sempre al pagamento della quota di iscrizione (se prevista) e delle penalità sotto indicate: 

25% da 30 a 20 giorni prima della partenza del viaggio; 

50% da 19 a 10 giorni prima della partenza del viaggio; 

75% da  9 a 5 giorni prima della partenza del viaggio; 

100% dal 4° giorno antecedente la partenza. 

Nessun rimborso spetta a chi decide di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso, a chi non si presenta alla partenza, a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 

irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Il viaggiatore può farsi sostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio informando 

l'organizzazione a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire entro e non oltre 4 giorni prima della partenza. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono entrambi responsabili per 

il pagamento del saldo del viaggio nonché delle eventuali spese sostenute dall'organizzatore per la sostituzione. 

  

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: 

Genzianella Viaggi si riserva il diritto di annullare il viaggio 15 giorni prima della data di partenza se non sarà raggiunto un numero minimo di 35 partecipanti. In tal caso, al Cliente 

saranno restituite le somme versate.  

VARIAZIONI: 

L'organizzatore si riserva il diritto di modificare o sostituire per esigenze superiori alcuni servizi del pacchetto turistico dandone comunicazione al viaggiatore. Nei casi di slittamento della 

data di partenza superiore a 2 giorni lavorativi o modifica della categoria dell'albergo il viaggiatore dovrà, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, scegliere se recedere dal 

contratto, ovvero accettare la modifica, ovvero richiedere un servizio sostitutivo. In assenza di comunicazioni da parte del viaggiatore la modifica si intenderà accettata. In caso di recesso 

il viaggiatore sarà rimborsato delle somme versate entro sette giorni dalla sua comunicazione. 

RECLAMI: 

Ogni mancanza deve essere contestata all'organizzatore senza ritardo, nonché al prestatore di servizi in loco ed al corrispondente. Il viaggiatore deve sporgere reclamo scritto mediante 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro pena la decadenza. 

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE: 

La responsabilità dell'organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e convenzioni internazionali per danni dipendenti 

dall'inadempimento, cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed esattamente dalle Convenzioni di Bruxelles/1970, Varsavia 1929, Berna/1961 e Direttiva CEE n°314/90. 

La responsabilità non può in nessun modo eccedere i limiti previsti dalle suddette. L'organizzatore non è responsabile qualora il danno sia causato da colpa del viaggiatore, da cause ed 

avvenimenti imprevedibili all'atto della stesura del contratto, da cause di forza maggiore a da terzi estranei alla fornitura dei servizi previsti nel contratto (scioperi, ritardi, guasti, 

maltempo, malattie, interruzione dei servizi di trasporto, guerre). I contratti di viaggio di cui al presente programma sono regolati dal Decreto Legislativo numero 79 del 23/05/2011 

(cosiddetto Codice del Turismo, articoli 32-51). 

FORO COMPETENTE: 

Per ogni controversia sarà competente il Foro ove ha sede l'organizzatore. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA E POLIZZE STIPULATE: 

GENZIANELLA VIAGGI – COMUNANZA (AP) 

ASSICURAZIONE RC EUROPE  ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Polizza n° 16670 +  ASSICURAZIONE NOBIS MULTIRISCHI FONDO DI GARANZIA  

 
 

 


