IL CRAL ANGELINI ABRUZZO ORGANIZZA:

WEEK-END A 4* PER TUTTI!!!
SABATO 30 GIUGNO & DOMENICA 01 LUGLIO

Programma 1° giorno - Sabato 30 Giugno
Partenza da Pescara ore 05:00 dallo stabilimento Fater di via Raiale
Arrivo in mattinata al Parco dei divertimenti di Mirabilandia, Ravenna. Giornata dedicata allo svago e al
divertimento. Per godere appieno della fantastica atmosfera del Parco, Alle ore 18:00 trasferimento in
Grand Hotel Mattei 4*, Ravenna. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno – Domenica 01 Luglio
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in Pullman per trascorrere un’altra fantastica giornata all’interno
del meraviglioso Parco di Oltremare, la laguna più bella d’Europa! Giornata dedicata allo svago e al relax.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Quota di
partecipazione

In camera
doppia

3^ letto

In 4^ letto

bimbi fino
a 100cm

Supp.
camera
singola

155
150
145
110
25
Gruppo minimo 45 pax
PER I SOCI CRAL ANGELINI ABRUZZO CONTRIBUTO PARI AL
15% x 1°/2° letto, 20% per 3°/4°letto



Prenotazione con acconto di € 50,00 p.p. entro il 04 Maggio
Saldo entro il 28 Maggio

La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT;
Sistemazione in Grand Hotel Mattei 4* - Ravenna;
Trattamento di mezza pensione in Hotel;
Acqua e vino inclusi;
Biglietto d’ingresso al Parco di Mirabilandia;
Biglietto d’ingresso al Parco di Oltremare;
Autista in singola a nostro carico;
Iva, tasse ed assicurazione RC di legge.
La quota non comprende:
Tassa di soggiorno di € 3,00 al gg da pagare in loco a partire dai 14 anni;
Tutto quanto non incluso ne “Le quote comprendono”.
Il Parco di Mirabilandia , Ravenna
Mirabilandia, inaugurato nel 1992 alle porte di Ravenna, è oggi il parco divertimenti più esteso in Italia, con
una superficie complessiva di ben 850.000 mq. La struttura comprende due aree ben distinte, il parco a
tema Mirabilandia che conta oltre 45 attrazioni, giostre e spettacoli di vario genere e per tutte le età
e MiraBeach, un parco acquatico attrezzato con scivoli adrenalinici, giochi d'acqua per i bambini, piscine di

acqua cristallina e spiagge di sabbia bianchissima.
Tra le attrazioni di Mirabilandia più famose ed amate dagli Ospiti più coraggiosi sono da segnalare: Katun,
l'inverted coaster più lungo d'Europa, i Speed, il roller coaster a lancio magnetico più alto e veloce d'Italia e
Divertical, il più alto water coaster del mondo!
Tra le attrazioni del parco divertimenti a tema Mirabilandia dedicate al divertimento di tutta la famiglia
troviamo: Far West Valley, la nuovissima area tematica dedicata al mondo del far west che comprende
giostre inedite e il restyling di alcune già esistenti, Dinoland, la più grande area a tema in Italia dedicata al
regno dei dinosauri mai realizzata in un parco divertimenti, il percorso con gommoni Rio Bravo, le attrazioni
acquatiche El Dorado Falls e Autosplash, la dark ride interattiva Reset, i family coaster Gold Digger e Master
Thai.
Per gli Ospiti più piccoli, Mirabilandia prevede la grande area "Bimbopoli" con attrazioni di vario genere come
la grande giostra a cavalli, il trenino, il playground, la sala giochi, i mini tronchi e il mini roller coaster
"Leprotto Express".
Da non perdere, inoltre, gli incredibili spettacoli di Mirabilandia tra i quali lo show dei tuffatori acrobatici e
"Grosso Guaio a Stunt City", lo spettacolo con stuntmen professionisti che si esibiscono in acrobazie
spericolate con auto, camion e moto in pista e con il giro della morte più alto del mondo (oltre 15 metri di
altezza) mai eseguito con un'automobile all'interno di un parco divertimenti.

l Parco Oltremare di Riccione:

Oltremare inaugurato nel 2004, permette ai visitatori di scoprire l'affascinante mondo marino e tutto ciò che
riguarda la formazione del Pianeta Terra e l'evoluzione della vita. Oltremare si estende su una superficie di
110.000 mq che comprende acquari ed attrazioni di vario genere, una laguna per i delfini, un playground
all'aperto pensato per il divertimento dei bambini.
Il parco si rivolge ad un pubblico di tutte le età, attraverso le sue attrazioni e i suoi spettacoli ricchi di contenuti
educativi punta a favorire e promuovere la conservazione del patrimonio ambientale .
Le aree del parco Oltremare, dedicate agli elementi Acqua, Terra, Aria, Fuoco ed Energia introducono agli
ambienti più affascinanti: "Pianeta Mare" ospita sei grandi vasche dedicate agli ecosistemi marini; "Pianeta
Terra" offre uno straordinario viaggio nel tempo; mentre la serra di "Darwin" permette agli Ospiti di immergersi
in
una
vera
foresta
preistorica.
Durante tutta la giornata, a Oltremare vengono proposti appuntamenti, emozionali e didattici come "La Voce
dei delfini" e "Conosci i delfini", oppure programmi interattivi su prenotazione come "Incontra il delfino",
"Addestratore che passione", "Incontra i rapaci" e "Falconiere che passione".
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