
Partenza da Argenta alle ore 07,30. Ritrovo dei partecipanti 10 minuti prima della partenza.
 

Arrivo a Fano previsto per le ore 10,00. Mattinata libera per lo shopping natalizio ai Mercatini.
 

Dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020  torna il "Il Natale più” in piazza XX Settembre, che offrirà un
suggestivo Villaggio di Natale,  l'originale Albero,  il Presepe di San Marco e  i mercatini tradizionali con oltre
20 casette di legno, La piazza, chiamata durante il medioevo  Platea Magna o Piazza Grande, è sempre stata il
centro della vita politica di Fano. Qui sorge il  Palazzo del Potestà  o  Palazzo della Ragione e al centro della
Piazza vi è la Fontana della Fortuna del  XVI secolo. 
 

Alle ore 12,00 ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Rimini per il  pranzo al ristorante.
 
Pomeriggio libero. Partenza per il rientro alle ore 16,30 circa.

Fano, mercatini di Natale
e pranzo in compagnia
Domenica 15 Dicembre 2019

Quota di partecipazione min. 30 partecipanti paganti € 68,00
 

Iscrizioni da subito con versamento del saldo
Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili

 

Per informazioni rivolgersi anche a: 
Biagia tel. 348-9772738

Valter 340-3689668
o in agenzia viaggi

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”
Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765
Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it - mail info@tolomeoviaggi.it - Fax 0532 310917

La quota comprende: pranzo al ristorante bevande incluse, viaggio in Pullman GT, assicurazione medica.
 
La quota non comprende: extra di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

 
Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili inagenzia

In collaborazione con



Menù
Antipasti misti di pesce caldi e freddi comprensivi di:

 
Insalata di mare "Fantasia" con seppia e verdurine

Salmone fresco marinato
Carpaccio di polipo con misticanza

Catalana mista
Scampetti o altro crostaceo

Sardoncini marinati
Triangolo di piada farcita

Fritturina di bianchetti con rucola e balsamico
Conchiglia gratinata

Cozze e vongole alla marinara
Polenta con ragù di pesce

 
Primi Piatti

 
Ravioli di branzino con gamberi, zucchine e zafferano

Strozzapreti alla marinara
Risotto classico alla pescatora

 
Sorbetto al limone

 
Spiedini misti con assaggio di frittura

Contorni misti
 

Dolce dello chef
 

Caffè e digestivi della casa
 

Acqua e vino
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