
           “Garden Village San Marino           
Hotel - Resort*** 

                                 Nella più antica Repubblica del mondo…. San Marino! 

                     Programma Capodanno 2023 

3 gg. - 2 notti dal 30 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garden Village San Marino - Strada San Michele 50 -  47893 Repubblica di San Marino    tel.0549-907563  

info@gardenvillagesanmarino.com  -  www.gardenvillagesanmarino.com 

  

Sabato 31 dicembre Tour centro storico e Mercatini di Natale di San Marino 

ore 09:10-10:10-10:25 partenza in autobus di linea per San Marino città  

   visita guidata del centro storico 

pranzo   libero 

pomeriggio  visita libera al mercatino di Natale e shopping 

rientro rientro libero in autobus di linea ore: 12:50 – 14:25 – 

15:15 – 16:35 – 18:05 

 

CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO 

ore 20:00  aperitivo e assegnazione del posto a tavola  

ore 20:30  inizio cenone di San Silvestro con Piano Bar  

ore 23:30  veglione con musica dal vivo e cotillon   

ore 24:00 brindisi al nuovo anno con spumante offerto dalla 

Direzione 

ore 01:30  estrazione lotteria offerta dalla Direzione 

1° premio  soggiorno di 1 settimana in Chalet per 2 persone 

2° premio  long week-end (3 notti) in Chalet per 2 persone 

3° premio cena tipica romagnola per 2 persone c/o il ns. Ristorante 

Garden 

 
Domenica 1° gennaio Check-out  

Late check-out  rilascio della camera fino alle ore 14:00  

Su richiesta  servizio navetta per il centro storico (pullmino 8 posti) 

 

Prenota entro il 30 novembre a queste tariffe!! 

Adulti    € 159,00 (anziché € 210.00) 

Bambini 4 – 10 anni  € 109,00 (anziché € 140.00) 

Bambini fino a 3 anni GRATIS 
NB: Le tariffe dei pacchetti s’intendono a persona senza della tassa. Tassa sui servizi: Adulti € 3,00 – Bambini € 1,50 per intero 

soggiorno. Tassa di soggiorno € 0.80 a notte a persona, escluso bambini fino a 14 anni. 

 

Venerdì 30 dicembre Check-in  

Check-in   arrivo e sistemazione in camera 

Ore 20:30  drink di benvenuto e spiegazione del programma  

ore 22:00  serata danzante   
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