
         

 

 
 

 

 

 

 

                             26 – 27  AGOSTO 2018 
 DOMENICA 26 agosto 2018: MIRABILANDIA 

Ritrovo dei Sigg.ri  Partecipanti alle ore 07.00 a Chieti Scalo (parcheggio del Campus universitario) 

ed alle ore 07.30 a  Pescara (Viale Pindaro - Distributore Agip), sistemazione a bordo dell’autobus e 

partenza per il parco MIRABILANDIA. Giornata a disposizione da trascorrere all’interno del parco 

fino a chiusura. Alle ore 23.00 trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 

pernottamento. 

LUNEDI’  27 agosto 2018: MIRABILANDIA 

Prima colazione e trasferimento in pullman al parco Mirabilandia per una nuova giornata 

all’insegna del divertimento. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede. 

 

 

Quota di partecipazione soci pro-capite 

Base 45 paganti CON PULLMAN 50 POSTI 

€ 60,00 

supplemento singola: €   

3° - 4° letto: da 3 a 6 anni non compiuti €  40,00 

                     da 6 a 12 anni non compiuti € 50,00 

                     adulti : € 55,00 

Quota di partecipazione non soci pro-

capite 

Base 45 paganti 

 

€ 80,00 

Supplemento doppia uso singola: € 70,00 

3° - 4° letto:  da 3 a 6 anni non compiuti € 58,00  

                     da 6 a 12 anni non compiuti € 70,00 

                     adulti :75,00 

La quota comprende: 
 Trasporto in autobus 50 POSTI Gran Turismo tipo Setra, dotato di ogni confort (toilette, 

climatizzatore, multi video, cd, dvd) e sistema di sicurezza, coperto da assicurazione R.C.A. con 

massimali di € 10.350.000,00; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione  

La quota non comprende: 
 TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO € 3,00 a persona a notte 

 Ingresso al Parco MIRABILANDIA DA PREPAGARE E PRENOTARE ALMENO 2 

GIORNI PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO € 25,00 a persona almeno 20 paganti.  
 Il biglietto di ingresso include l'accesso a tutte le attrazioni e a tutti gli spettacoli e consente 

di usufruire della promozione “IL GIORNO DOPO ENTRI GRATIS!”. Non include l’ingresso a 
Phobia e dell'area Mirabeach.  N.B. I bambini fino a 100 cm entrano gratuitamente 

 SUPPLEMENTO GRUPPO MIRABEACH € 7,50 a persona almeno 15 paganti. 

Le prenotazioni entro il 24/07/2018 con un acconto di Euro 30 cadauno. 

Dopo questa data saranno accettate le prenotazioni di esterni. 

 

Prenotazioni: 

Simona ALBERICI 085 4537566    Tiziano ZUCCARINI 0871 3556067 

 
Circolo Ricreativo Ateneo D’ANNUNZIO 

Presidente Costantino Tiziano ZUCCARINI 

Tel. 0871- 3556067 e-mail ctzucca@unich.it 

Segreteria Angela DI FABIO 

Tel. 085/4537885 e-mail difabio@unich.it 
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