CAPODANNO NELLA TERRA DEI MALATESTA
Dal 30/12/2021 AL 02/01/2022
1° giorno – 30 dicembre: Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT per la Romagna. Arrivo a San Marino . Tempo libero per la visita

del piccolo Stato posto in posizione dominante sul Monte Titano. Le principali attrazioni di San Marino sono le tre torri, che
compaiono sulla bandiera nazionale. Situati in cima al Monte Titano, queste torri sono dei piccoli castelli dove poter godere di
splendide viste su San Marino, sull’Italia, nonché sul Mar Adriatico. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a San Leo per la
visita guidata della Fortezza. Questo inespugnabile forte è stato reso famoso dai personaggi che nel corso del tempo ha ospitato,
come il Conte di Cagliostro, alchimista e guaritore, e Felice Orsini, patriota del Risorgimento.
Al termine della visita, trasferimento in hotel a Rimini o zona limitrofa. Sistemazione nelle camere riservate , cena e
pernottamento.
2° giorno - 31 dicembre: Prima colazione in hotel. Partenza per Sant'Arcangelo, per la visita guidata del grazioso borgo medievale con le
sue botteghe, i suoi vicoli, l'imponente Rocca malatestiana, e la Grotta monumentale. Rientro in hotel per il pranzo . Pomeriggio a
disposizione. Cenone di capodanno in hotel e veglione in attesa del nuovo anno. Pernottamento.
3°giorno -01 gennaio: Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali. Nel pomeriggio
partenza per Mondaino, borgo medievale, la cui rocca fu un tassello fondamentale della linea difensiva della Signoria malatestiana,
strategico per mantenere il controllo sui pericolosi castelli vicini e sui movimenti di truppe dei Montefeltro. Molto bella la porta di
accesso al paese, mentre Piazza Maggiore è probabilmente la piazza più singolare del Riminese, certamente la più interessante di quelle
risalenti al 1800, per la sua forma semicircolare, dagli abitanti definitva affettuosamente 'Piazza padella'. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
4° giorno – 02 gennaio: Prima colazione in hotel. Con il nostro bus partenza per Cesenatico per una passeggiata libera, Rientro in hotel
per il pranzo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo alle medesime sedi di partenza .

LE ESCURSIONI POTREBBERO SUBIRE VARAZIONI NELLA SEQUENZA DELLE VISITE, SENZA NULLA TOGLIERE A
QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA.

Quota individuale di partecipazione: € 495,00 (min 25 persone)
Supplemento camera singola: € 50,00
La quota comprende:
viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi; il trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di
arrivo al pranzo del giorno di partenza ,bevande incluse, cenone e veglione di capodanno ,ingresso e visita guidata alla Fortezza San leo,
visita guidata di mezza giornata di Sant'Arcangelo e di mezza giornata a Mondaino, assicurazione sanitaria; assicurazione annullamento
La quota no comprende:
navetta dal parcheggio bus alla fortezza di San leo (2 euro a/r ) , ingressi non menzionati nella quota comprende, mance, tassa di
soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

I Servizi proposti saranno erogati con ottemperanza e nel rispetto delle direttive governative nazionali e regionali
previste in materia di Covid-19. (ATTENZIONE: le direttive e le linee guida regionali potrebbero essere soggette a
variazione durante il corso dei mesi)
PER POTER PARTECIPARE AL VIAGGIO E' NECESSARIO IL GREEN PASS
INFO IN AGENZIA

