
 

 

 

Sabato11 Giugno GITA IN PULLMAN GT 

Mirabilandia 
 

1) Le informazioni, le prenotazioni ed i pagamenti saranno gestiti 

esclusivamente dall’Agenzia Viaggi Hawaii ( 085 9771317 - 392 6375769).  

2) L’Agenzia Viaggi accetterà prenotazioni fino ad esaurimento anticipato dei 

posti disponibili; eventuali successive richieste saranno inserite in una lista 

d’attesa, in rigoroso ordine temporale di ricezione. 

3) L’importo da bonificare all’Agenzia Viaggi è di € 60,00 per ogni partecipante; 

codice IBAN IT54S0843477240000000002257 per i pagamenti, conto 

corrente 2257 presso BCC Abruzzese, Filiale di Villanova di Cepagatti.  

4) All’Agenzia Viaggi va versato l’intero importo; successivamente l’Abruzzese 

Salute riconoscerà ai propri Soci in regola con il pagamento delle quote 

sociali, nonché per i loro figli minori (al 11.06.2022) iscritti alla Mutua con i 

genitori, un contributo di € 25,00.  

5) Anche a coloro che, pur non essendo Soci dell’Abruzzese Salute, presentano 

domanda di ammissione a Socio entro il 30.06.2022, saranno riconosciuti gli 

stessi contributi di cui al punto precedente.     

6) I partecipanti potranno prenotare tramite l’Agenzia Viaggi Hawaii il pranzo 

facoltativo nel ristorante ubicato all’interno del parco.     

7) Per tutta la durata della gita saranno applicate le norme anti covid vigenti 

alla data.        

Ulteriori informazioni su www.abruzzesesalute.it 

Di seguito viene riportato il programma completo.      

 
 

 
 

http://www.abruzzesesalute.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sosta di ristoro durante il tragitto. 

Arrivo in mattinata al parco divertimenti più grande d’Italia, situato a 10km da Ravenna. 

A Mirabilandia diventerai protagonista in un universo magico, immerso in una verde oasi 

fiorita, che offre emozioni e relax. Vi troverai attrazioni e spettacoli a livello 

internazionale, per tutti i gusti per tutte le età, che affascinano grandi e piccoli, famiglie e 

ragazzi. 

Tempo libero per il divertimento. Partenza prevista alle ore 23.00. Rientro in tarda serata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Info e Prenotazioni:  
              Via G. D’Annunzio,70  VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) 
              Tel 085 9771317   mobile  392 6375769 
              lun-ven 09.30-12.30  15.00-20.00 
              sab 09.30-12.30 16.00-20.00 

Partenza da Cappelle sul Tavo – Montesilvano Via 
Verrotti e Pescara Stazione ore  06.30-7.00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€60,00 
La quota include: 

-Colazione  
-Viaggio a/r in Pullman GT 

-Ingresso al parco fino a chiusura 
-Accompagnatore Agenzia 

Pranzo facoltativo in ristorante dentro il parco a 
partire da €25. 

 


