
Una delle repubbliche più antiche del mondo

«San Marino – Benché il Vostro dominio sia piccolo nondimeno il Vostro Stato è uno dei
più onorati di tutta la storia» A. Lincoln

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

• Referente Agenzia Bontur

• Pullman GT Bonaventura 

Express

• Radioguide

« Comfort del viaggio»

SAN MARINO

« Plus del viaggio»

• Visita guidata del centro 

storico

Euro 63,00 1 giorno
Badoere h 6:00
Silea h 6:20

Sabato

03/07/2021

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che  prevedono il distanziamento e la sicurezza 

sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si 

verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel 
programma; Solo in fase di conferma definitiva potremo avere certezza delle norme vigenti. Grazie per la collaborazione 

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Programma di Viaggio 

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per San Marino. Il territorio sammarinese (61

kmq) ha la forma di un quadrilatero irregolare in prevalenza collinare con al

centro il Monte Titano (altitudine 750 metri e distanza in linea d'aria 10 km dal

mare Adriatico), tra le valli della Marecchia e del Conca, acuta cresta di calcare

che sorregge il borgo medioevale di San Marino. All’arrivo ci incontriamo con la

guida e iniziamo la visita di due ore all’interessante centro storico. Durante

questo itinerario possiamo conoscere San Marino in maniera esaustiva o

approfondire alcuni aspetti della sua storia millenaria. Partendo da Porta San

Francesco, arriviamo fino alla Seconda Torre – Cesta passando per Piazza della

Libertà, Basilica di San Marino, Prima Torre e Passo delle Streghe.

Pranzo libero o facoltativo in ristorante. Dopo il pranzo tempo libero per

shopping o per approfondire la visita in autonomia.

Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 63,00 (minimo 25 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, referente Agenzia Bontur, visita guidata del centro storico,
radioguide, visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI SAN MARINO 03 LUGLIO 2021

Saldo: alla conferma del viaggio

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza, 

ossia ENTRO IL 28 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al 
cliente).  

Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio

Coordinate bancarie:

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM (dal 18/2/19 BCITITMM366)

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108  - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

Supplemento facoltativo: pranzo in ristorante € 20,00 da confermare all’iscrizione


