
10 APRILE (PASQUETTA) ITALIA IN MINIATURA 60€  
PROGRAMMA 
 
- Partenza dai punti prestabiliti, sosta per la colazione e arrivo all’Italia in Miniatura alle 10.00 circa  
- Intera giornata dedicata al divertimento nel parco, con 273 monumenti in scala, rappresentativi del patrimonio 
architettonico, storico e culturale dell'Italia.   
 
Si passeggia così, fra il Duomo di Milano, S.Apollinare in Classe di Ravenna, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore di 
Firenze, la Basilica di S.Pietro e il Colosseo di Roma, la bellissima Agrigento nella terra di Sicilia.  
Valicate le Alpi si trova un'area più piccola denominata "Europa in Miniatura" in cui sono stati riprodotti 30 tra i 
monumenti più conosciuti delle principali città europee.  
Non mancano attrazioni per il divertimento! Monorotaia, Venezia, Esperimenta, Scuola Guida Interattiva, Vecchia 
Segheria, Pinocchio, Pappamondo, Cannonacqua, Torre Panoramica, tutte comprese nel biglietto.  
 
- Pranzo libero  
- Ripartenza ore 18.30 (alla chiusura del parco)  
- Rientro in sede in tarda serata  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:   
60€  
Bambini fino a 100cm e Diversamente abili al 100%: gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone 10% (genitori con più di 2 figli)  
Viaggiatore PREMIUM: 54€  
Assicurazione annullamento viaggio: 15€  
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in autobus di nostra proprietà (MeoTravel); assistenza del nostro personale 
qualificato; biglietto di ingresso all’Italia in Miniatura  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo; Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende  
 
Partenze da Val di Sangro (Self Area Thomas), Lanciano (Hotel Cristina), Ortona, Francavilla al Mare (casello) Chieti 
(ikea), Pescara (terminal bus), Città Sant’Angelo (Agip uscita casello), Pineto (casello), Roseto (Gas Roseto – casello), 
Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking)   
 
Orari definitivi saranno comunicati la settimana della partenza:   
Val di Sangro (Self Area Thomas) 06.30  
Lanciano (Hotel Cristina) 06.40  
Ortona (casello) 06.50  
Francavilla al Mare (casello) 07.05  
Chieti (ikea) 07.20  
Pescara (terminal bus) 07.30  
Città Sant’Angelo (Agip uscita casello) 07.40  
Pineto (casello) 07.55  
Roseto (Gas Roseto – casello) 08.05  
Mosciano Sant’Angelo (Hotel Breaking) 08.15  
   
I posti in bus verranno assegnati in base alla data di iscrizione al viaggio  

 

 

 

 

 

 


