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Capodanno a Rimini 

URBINO e l’EMILIA ROMAGNA 
 

29 Dicembre – 1 Gennaio 2023 
 
 

4 giorni  -  viaggio in autopullman 
 

 
 
 
 

1° giorno, 29 Dicembre:         VARESE  - RIMINI  
In mattinata ritrovo dei partecipanti  e partenza in autopullman per la Romagna.   
Arrivo a Rimini, pranzo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita con guida 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 si completa con l'inaugurazione del Fellini Museum, polo museale diffuso 
di nuovissima concezione. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno, 30 Dicembre   VERUCCHIO - URBINO 
Prima colazione 
In mattinata escursione con guida a Verucchio, 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 il pranzo. 

Nel pomeriggio visita con guida di Urbino, importante città d’arte dell’entroterra.  La città visse una grande 

fioritura culturale nel 15° secolo grazie al mecenatismo di Federico di Montefeltro, trasformandosi da borgo 

medievale a splendida corte principesca e centro d’attrazione per artisti e studiosi italiani e stranieri. Nel clima 

vitale e stimolante della corte ducale, che influenzò il resto d’Europa, compirono la loro prima formazione 

anche Bramante e Raffaello, nato a Urbino il 28 marzo 1483. Il Centro Storico di Urbino, che ha un’estensione 

di poco più di un chilometro quadrato, è racchiuso tra mura bastionate ed è interamente costruito in mattoni 

cotti. E’ caratterizzato da due assi viari principali e quasi perpendicolari tra di loro che si incontrano nella Piazza 

https://www.fellinimuseum.it/
https://www.travelemiliaromagna.it/itinerario-valmarecchia/
http://borghipiubelliditalia.it/project/verucchio/
http://www.bandierearancioni.it/borgo/verucchio
http://www.bandierearancioni.it/borgo/verucchio


 
 
 
 
 

 

principale e da una fitta trama urbanistica nella quale si snodano stradine, saliscendi improvvisi e vicoli, 

scalinate e sottopassi, palazzi e chiese che formano, grazie anche al paesaggio circostante, una stupenda 

scenografia. Il Palazzo Ducale, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, rappresenta uno dei 

capolavori più insigni dell’arte rinascimentale e si unisce con la città circostante dando vita allo sviluppo di una 

“Città in forma di Palazzo”, come la definì Baldassarre Castiglione.  

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento 

 
3°giorno, 31 Dicembre :           R A V E N N A 
Prima colazione. 
In mattinata escursione a Ravenna e visita guidata della città, importante capoluogo, famoso per i suoi 
singolari e importanti mosaici bizantini, che raccontano i periodi di eccezionale splendore. 
Ravenna è una delle pochissime città del mondo a vantare ben otto monumenti dichiarati dall'UNESCO 
Patrimonio dell'Umanità; la città rappresenta uno scrigno di cultura, di arte e di storia. Ravenna conserva 
ancora il suo fascino di superba capitale dell'Impero d'Occidente, custodendo nelle sue basiliche e nei battisteri 
il più ricco patrimonio di mosaici del V e VI secolo. 
Pranzo in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiare sul lungomare di Rimini o addentrarsi liberamente nelle animate 
vie e piazze della città di Rimini. 
Rientro in hotel per i preparativi. 
Cenone e festeggiamenti di Fine Anno. 
 
4° giorno, 1 Gennaio:          SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA - RIENTRO 
Prima colazione . 
In mattinata trasferimento a Santarcangelo di Romagna,  cittadina bella e importante, ricca di monumenti, 
con la settecentesca Collegiata. Passeggiata libera nel centro,  con possibilità per chi lo vorrà, di assistere alla 
S. Messa del 1° Gennaio. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada ed arrivo in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                                       Euro      670 
 (minimo 35 persone) 
Supplemento camera singola                                                                 Euro      120 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman G. T.  
- Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle a Rivazzurra di 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  
- 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. 

 


