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Il Natale delle Meraviglie: 

San Marino e il Presepe Galleggiante di Cesenatico 
 

12 Dicembre  
 
 

 

 

 
PROGRAMMA 

12 Dicembre 2020 

- Partenza in bus la mattina ed arrivo a San Marino 

e visita libera ai Mercatini di Natale. 

- Pranzo libero. 

- Pomeriggio trasferimento in bus a Cesenatico per 

lo spettacolare presepe della Marineria 

- Rientro in serata nei luoghi di partenza 

 
 
 
Che meraviglia il Natale a San Marino!!... Ogni anno le festività natalizie portano magia: luminarie, 
mercatini, feste e sorprese fra i vicoli e le piazze della città! 
Appuntamento principale sono i Mercatini di Natale con le caratteristiche baite in legno dove trovare 
ispirazione per i piccoli regali. Accanto al mercatino potremo trovare il Villaggio delle Meraviglie, un 
divertente percorso di giochi, laboratori, intrattenimenti dedicato alle famiglie e ai piccini! 
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus per Cesenatico dove potremo ammirare il famoso Presepe 

Galleggiante della Marineria: questo presepe è uno spettacolo davvero suggestivo, tutte le statue sono 

a grandezza naturale, frutto di un lungo lavoro artigianale! Se a questo scenario si aggiunge l’effetto 

illuminato delle barche, lo spettacolo è davvero coinvolgente. E’ proprio al calare della sera che il Presepe 

si accende come se si aprisse un sipario. Il Presepe è parte integrante del Museo della Marineria, 

l’unico Museo galleggiante esistente in Italia.  
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PARTENZE DA: 
 

➢ Poggibonsi, Barberino-Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Firenze 
 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
 

QUOTA A PERSONA  €. 79,00 (min 25 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Visite come da programma 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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