Fine anno
nella Riviera Romagnola

30 dicembre /2 gennaio

Programma:
1°giorno: ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza per la riviera romagnola, arrivo
in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere appena disponibili. Tempo libero per passeggiate
su lungomare, cena e pernottamento in hotel.
2°giorno: prima colazione e partenza per Pesaro, incontro con la guida. Pesaro è tutta da
vedere, a partire dalle vie del centro, da Piazza del Popolo, dove sorge il Palazzo Ducale fino ad
arrivare ai Musei Civici che comprendono il Museo della Ceramica e la Pinacoteca, con opere di
Giovanni Bellini, Vitale da Bologna, Guido Reni. Pranzo libero, nel pomeriggio rientro per
prepararsi all’arrivo del 2022 con cenone e musica.
3° giorno: prima colazione in hotel e pranzo. Pomeriggio partenza per San Marino, micro stato
montuoso all'interno del territorio italiano, una delle repubbliche più antiche al mondo, San
Marino ha conservato gran parte della sua antica architettura. L'omonima capitale sorge sui
pendii del monte Titano ed è conosciuta per il centro storico medievale circondato da mura e
per le viuzze acciottolate. Sui tre picchi del monte sorgono le tre torri, fortezze risalenti all'XI
secolo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Ravenna, città considerata patrimonio
dell’umanità da parte dell’Unesco. Incontro con la guida e inizio della visita. Ravenna non è solo
mosaici ma si può passeggiare tra le torri campanarie e chiostri monastici, passando dal
romanico al gotico, dagli affreschi di Santa Chiara al barocco dell’abside di S. Apollinare Nuovo.
Pranzo in ristorante e rientro ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 640
Suppl camera doppia uso singola € 150
La quota comprende : Viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel 4 stelle - 2 pensioni
complete e cenone di fine anno, Pranzo a Ravenna, Guida a Pesaro e Ravenna, Assistente
agenzia -Assicurazione medica e bagaglio. Non sono comprese le mance, gli ingressi e quanto
non menzionato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

