
Rimini al Parco 
dell’Italia in Miniatura
28 maggio 2017 Società Capogruppo

GRUPPO BANCARIO CAMBIANO

 
RIMINI AL PARCO DELL’ITALIA IN MINIATURA  

 
28 MAGGIO 2017  

 
 
Quota individuale soci     €  50,00 
Quota individuale clienti (non soci)  €  60,00 
Quota individuale non clienti    €  70,00 
Bimbi fino a 12 anni    €  30,00 
 
 
 

Prenotazioni entro il 30 APRILE 2017 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
 
Partenza in bus dalle località di residenza al primo mattino (con lettera specifica saranno comunicati l’ora esatta 
e il punto di raccolta). 
Sosta di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a RIMINI ed ingresso al PARCO TEMATICO ITALIA IN MINIATURA, l'unico parco che permette 
di girare in lungo ed in largo l’Italia e goderne le centinaia di bellezze architettoniche e artistiche. La nostra 
Penisola è perfettamente riprodotta con oltre 270 miniature dei monumenti, palazzi, siti storici famosi nel mondo, 
circondati da oltre 5000 veri alberi in miniatura in un’ambientazione spettacolare. Del resto l'Italia è il paese che 
ha il più alto numero di siti Unesco al mondo. Incastonata alle spalle delle Alpi c'è l'Europa in miniatura pronta 
ad accoglierci con una deliziosa collezione di 30 fra i monumenti più famosi e conosciuti del Vecchio Continente. 
E si potrà navigare sul Canal Grande per sentirsi davvero a Venezia: i palazzi sontuosi e il Ponte di Rialto e poi 
Piazza San Marco, con il Campanile e la Basilica, riprodotti in scala solo 5 volte più piccola della realtà (piazza 
San Marco può accogliere addirittura fino a 280 persone). 
Tra le varie attrazioni da vedere non si può non citare: Scuola Guida Interattiva, Cannonacqua con la scenografia 
medioevale per battaglie d'acqua, il treno elettrico panoramico di Monorotaia,  Pappamondo con i pappagalli, 
Luna Park della Scienza con le macchine interattive, Play Mart cioè un labirinto di giochi e scivoli, un allegro 
giro al trotto con la Giostra Cavalli, un viaggio-avventura  nella rivisitata fiabia di Pinocchio, Torre Panoramica 
con le mongolfiere rotanti, adrenalina pura sulla gigantesca fionda Slight Shot che raggiunge 55 mt. di altezza in 
1,8 secondi, Canoe cioè l'ottovolante acquatico, Piazza Italia con spettacoli ed eventi. 
E' compreso il pranzo in ristorante con seguente menù: bis di lasagne e tortellini al ragù, arrosto di tacchino, bis 
di insalata mista e patate, macedonia di frutta fresca, ¼ vino ed ¼ acqua.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con sosta di ristoro lungo il percorso, cena libera. Rientro in serata 
nelle località di provenienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La quota individuale comprende: viaggio andata e ritorno in bus GT dotati di ogni confort – ingresso al parco – pranzo come sopra 
descritto – accompagnatori professionali della Agenzia di Viaggi – assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: extra personali – tutto quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende” 

 
MODALITA’  E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

 Compilare correttamente in ogni sua parte la sottoscritta “Scheda di iscrizione”. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione il 
partecipante accetta le condizioni in essa riportate ed autorizza anche l’addebito dell’importo complessivo sul conto corrente 
da lui indicato. 

 La scheda di iscrizione deve essere consegnata presso una delle Filiali della Banca entro e non oltre il termine indicato per 
l’iniziativa. 

 L’assegnazione dei posti in pullman verrà fatta sulla base della data di iscrizione. 
 Nell’eventualità di esubero nel numero di partecipanti, le iscrizioni verranno accettate con riserva e confermate in un secondo 

tempo nel caso in cui si liberino dei posti. 
 Il programma pubblicato potrà subire variazioni in conseguenza di esigenze di tipo tecnico/organizzativo, tali variazioni 

saranno comunicate direttamente ai partecipanti. 
 Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente 

nei confronti della Agenzia Barbarossa Viaggi – Piazza G. Rossa, 25 – Ponte a Egola (PI) tel. 0571/499326 che curerà 
l’organizzazione tecnica del viaggio. 

 L’iniziativa in oggetto potrà essere annullata nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti o per cause di 
forza maggiore. 

 
        Firma per accettazione delle condizioni 
          ___________________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
INIZIATIVA         DATA 
 
RIMINI AL PARCO DELL’ITALIA IN MINIATURA   28 MAGGIO 2017  
 
 
Il sottoscritto ………………………….. nato a ……………………. il ……………. e residente in Via ………………………..…. a 

…………………………… telefono cellulare (obbligatorio)…………………………… 

 
chiede di partecipare alla gita in oggetto al prezzo di € …………………. insieme a: 

 
COGNOME  NOME  NATO A  IL         RESIDENZA 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
Il sottoscritto …………………………….. autorizza la Banca Cambiano 1884 S.p.A. ad addebitare il conto corrente 

n…………………………. per l’importo complessivo di € ………………… a saldo della gita in oggetto. 

 
 
Scelta del punto di raccolta del bus __________________________ 
 
 
          Firma 
 
 
 
Data ………. e ora …...... dell’iscrizione 
          ______________________ 
 
 
 
Cognome e nome del dipendente che ha raccolto la scheda di iscrizione   ___________________________ 
 


