PROGRAMMA
Venerdì 3 dicembre
Ritrovo dei partecipanti a Monza, alle ore 14 al parcheggio di Via Paisiello e partenza con pullman
G.T. riservato per Rimini. Sosta lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
Sabato 4 dicembre
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Rimini, città d’arte cuore della
signoria dei Malatesta, ricca di storia, monumenti e personaggi che hanno reso celebre questa
città in tutto il mondo. La visita prevede il meraviglioso centro storico cinto dalle antiche mura
medioevali, con l’Arco d’Augusto, piazza Tre Martiri, il Tempio Malatestiano di Leon Battista
Alberti, Ponte di Tiberio, piazza Cavour e la famosa “Fontana della Pigna”. Si prosegue sulle tracce
di Federico Fellini fino al Borgo San Giuliano affrescato con i murales dedicati ai suoi capolavori
cinematografici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di San Marino, antica Repubblica
arroccata sulle falde del Monte Titano, con il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità Unesco,
che diventa, in questo periodo, un territorio incantato per vivere la magia del Natale. Tempo a
disposizione nei mercatini avvolti dalle luci natalizie.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Domenica 5 dicembre
Prima colazione in hotel. In mattinata breve trasferimento a Sant’Arcangelo di Romagna e visita
guidata del borgo, caratterizzato dalla bellezza architettonica dei palazzi nobili, dei vicoli e
piazzette. Passeggiata nel centro storico con veduta esterna della Rocca Malatestiana, visita della
Chiesa della Collegiata. Proseguimento per Cesena.
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della Biblioteca Malatestiana, la
più antica e perfettamente conservata delle biblioteche conventuali umanistiche, originale
ambiente rinascimentale di gusto fiorentino eretta nel 1452 all’interno del convento dei
Francescani, ove si potranno ammirare anche 343 preziosi codici con miniature e fini rilegature.
Al termine della visita, proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

La quota comprende:
viaggio a/r in pullman G.T. riservato – sistemazione in hotel 3 stelle a Rimini in camere doppie con
servizi privati - trattamento di mezza pensione in hotel con le bevande ai pasti (1/4 vino + ½ acqua
minerale) - visite guidate di mezza giornata a Rimini, Sant’Arcangelo di Romagna e Cesena –
ingresso alla Biblioteca Malatestiana di Cesena - assicurazione medico-bagaglio Ami Assistance

La quota NON comprende: i pranzi - gli extra personali e le mance – tassa di soggiorno se
prevista - tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “la quota
comprende”
Sistemazione prevista:
Hotel Spiaggia Marconi - RIMINI cat. 3 stelle o similare

