
MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 
 

 

RIMINI e SAN MARINO 
Il Presepe di Sabbia di Rimini  

e i mercatini di Natale di San Marino 
 
 
A RIMINI torna il presepe di sabbia nella splendida 

cornice del mare d'inverno. 

Gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita a 

Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, 

create dagli artisti della sabbia. 

La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini 

con i presepi di sabbia giganti . 

A far cornice ai suggestivi presepi, i tradizionali 

mercatini e una serie di eventi e manifestazioni che 

animano le giornate di festa. 

 
 

 

È nella cornice storica della REPUBBLICA DI SAN 

MARINO che vanno in scena i famosi Mercatini di Natale 

di San Marino. Un tripudio di bancarelle animano il 

centro antico con il loro artigianato, gli accessori di 

moda creati a mano, le specialità tipiche di San 

Marino e tante idee per i regali di Natale. 

In occasione delle festività natalizie San Marino diventa 

meta ideale per un pizzico di cultura cui affiancare lo 

shopping e il divertimento: oltre ai Mercatini di Natale, 

infatti, San Marino mette in scena presepi, spettacoli, 

concerti, laboratori creativi e numerose altre 

manifestazioni. 

 
Programma della giornata: 
Ore 8.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per Rimini. 
Visita al Presepe di Sabbia ed a seguire tempo libero per shopping nelle bancarelle del mercatino. 
Proseguimento in pullman in direzione San Marino. 
Pranzo in ristorante con bevande incluse. 
Nel pomeriggio tempo libero per la visita di San Marino e dei mercatini natalizi. 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti € 62     
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., ingresso al Presepe 
di sabbia a Rimini, pranzo in ristorante con bevande incluse, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

 
Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

