PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

Capodanno a Rimini

URBINO e l’EMILIA ROMAGNA
30 Dicembre – 2 Gennaio 2021
4 giorni - viaggio in autopullman

1° giorno, 30 Dicembre:
VARESE - RIMINI
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Romagna.
Arrivo a Rimini e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita della città di Rimini con i suoi tesori d’arte e capolavori unici che vanno dal periodo
romano a quello rinascimentale. Dal Tempio Malatestiano, passando per l'Arco di Augusto e arrivando fino
all'Anfiteatro. Rimini non è solo parchi divertimento e discoteche, da vedere c’è molto altro, i palazzi storici,
le fontane, i parchi, i musei. Inoltre Rimini è anche un concentrato di bellezza che da alcuni anni la città sta
recuperando e valorizzando e che nel 2021 si completa con l'inaugurazione del Fellini Museum, polo museale
diffuso di nuovissima concezione.
Cena e pernottamento.
2° giorno, 31 Dicembre
RIMINI – PESARO - VERRUCCHIO
Prima colazione
In mattinata partenza per PESARO e visita con guida della città. Fu fondata dai Romani e il suo
centro presenta a oggi la tipica struttura a croce suddivisa fra Cardo e Decumano, intorno alla quale si
sviluppa un grazioso centro storico ricco di rilevanti reperti archeologici romani, mura medievali, splendidi
palazzi rinascimentali e numerose strutture dedicate alla celebrazione dell’antica storia della città.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a VERRUCCHIO, l’antico borgo che domina la Valmarecchia, è posto
strategicamente fra il mare e la collina. Culla dei Malatesta, ha dato i natali al “Mastin Vecchio” Malatesta da
Verucchio, capostipite della dinastia, è stato anche un importante centro della civiltà Villanoviana. Storia,
tradizione e cultura si fondono con una bellezza paesaggistica rendendo il borgo più bello d’Italia e Bandiera
arancione, una tappa obbligata per chi transita in Romagna.
Rientro in hotel per i preparativi.
Cenone e festeggiamenti di Fine Anno, con musica dal vivo.
Pernottamento.

3°giorno, 1 Gennaio :
RIMINI – SANT’ARCANGELO - URBINO
Prima colazione.
In mattinata trasferimento a Santarcangelo di Romagna, cittadina bella e importante, ricca di monumenti, con
la settecentesca Collegiata. Passeggiata nel centro, con possibilità per chi lo vorrà, di assistere alla S. Messa.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Urbino, importante città d’arte dell’entroterra, la perla delle Marche, conosciuta
anche come la “città ideale”, il classico borgo italiano: i vicoli che si incrociano, il profumo di buono a ogni
angolo, il magnifico panorama che circonda la cittadina e poi… tanta arte!
Visita con guida del nucleo storico, caratterizzato dal grande Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale
delle Marche. Rientro a Rimini. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, 2 Gennaio:
RIMINI – FERRARA - RIENTRO
Prima colazione .
In mattinata partenza per FERRARA e visita con guida della splendida città d’arte da assaporare passeggiando
per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento e cogliendo
da questo glorioso passato le ragioni del suo presente. Gli Estensi la governarono per tre secoli e le diedero
l’aspetto che ancora oggi conserva: un’urbanistica unica che armoniosamente fonde Medioevo e
Rinascimento e ne fa la prima città moderna d’Europa. Proprio per questa sua caratteristica, è stata
riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale dall’Umanità.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada ed arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(minimo 35 persone)
Supplemento camera singola

Euro

675

Euro

150

La quota comprende:
- Viaggio in autopullman G. T.
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle a Rimini
- Pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua a pasto a persona)
- Cenone e festeggiamenti di Fine Anno
- Visite ed escursioni come da programma con guida ove indicata
- Capogruppo da Varese
- Assicurazione sanitaria durante il viaggio e annullamento causa malattia
La quota non comprende:
- Ingressi a musei e monumenti
- tassa comunale di soggiorno (euro 3 per persona a notte)
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Le prenotazioni dovranno essere effettuate
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 200 per persona
e copia della carta identità.
Trattandosi di un periodo di altissima stagione, preghiamo affrettarsi.

