
 

Domenica  11 DICEMBRE GITA IN PULLMAN GT  

San Marino e Candelara 
 
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 dei posti; eventuali 

successive richieste saranno inserite in una lista d’attesa, in rigoroso ordine 

temporale di ricezione. 
 

3) L’importo da bonificare all’Agenzia Viaggi, diverso a seconda delle varie ipotesi, è 

specificato nella locandina seguente. 
 

4) Codice IT54S0843477240000000002257 per i pagamenti, conto corrente 2257 

presso BCC Abruzzese, Filiale di Villanova di Cepagatti intestato a Giansante Anna 

Bruna (titolare Agenzia Viaggi Hawaii). 
 

5) 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 (all'11.12.2022) iscritti alla Mutua con i genitori, un contributo di      

€ 20,00 (quote di € 85 ed € 75), di € 15,00 (quote di € 65 ed € 55) e di € 10,00 (quote 

da € 45). 
 

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

domanda di ammissione a Socio entro il 31.12.2022, saranno riconosciuti gli stessi 

contributi di cui al punto precedente.     
 

7) Saranno applicate le norme anti covid vigenti alla data.      
 

Ulteriori informazioni su www.abruzzesesalute.it 

http://www.abruzzesesalute.it/


 
 
 

 

 
 

Arrivo a San Marino e visita guidata del meraviglioso borgo, situato su una terrazza 
panoramica in vetta al Monte Titano. Potrete passeggiare per le vie del centro ed 
ammirare il Borgo Maggiore, la Piazzetta Garibaldi, la Basilica di San Marino e della 
Rocca. Non mancheranno le bancarelle variopinte di artigianato locale, accessori moda 
creati a mano, specialità tipiche regionali e tante idee per i regali di Natale. Pranzo 
facoltativo in ristorante tipico € 30,00 (pranzo baby € 20,00). Nel primo pomeriggio 
partenza per Candelara, borgo medievale dove si svolge la tradizionale festa dedicata alle 
candele. Visiteremo le vie dei presepi, il tipico mercatino di candele e addobbi natalizi ed 
alle ore 17.30, quando nel borgo verrà spenta tutta l’illuminazione artificiale, potremmo 
assistere ad un suggestivo spettacolo in quanto il borgo rimarrà rischiarato solamente da 
migliaia di candele natalizie. Al termine della visita partenza per il rientro in sede previsto 
in tarda serata. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info e Prenotazioni:  
Via G. D’Annunzio,70  VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) 
Tel 085 9771317  -  Mobile  392 6375769                          

Partenza tra le ore 6.00 e le 6.30 
 da  

Cappelle sul Tavo (TERRAROSSA) 
Montesilvano (Via Verrotti Cafè e Cafè) 

Pescara Stazione (piazzale delle Repubblica) 
Ikea 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€55,00 

La quota include: 
-Colazione 

-Viaggio a/r in Pullman GT  
-Accompagnatore Agenzia 

- Guida Turistica a San Marino 
 

La quota non include: 
- ingresso al borgo di Candelara €5,00 

 (sempre esclusi dal pagamento i minori di anni 10) 
BIMBI fino a 12 anni € 45,00 

Facoltativo: 
Pranzo in Ristorante Tipico € 30.00 

Pranzo Baby € 20,00 


