30-31 dicembre e 1-2 gennaio
Programma

(SOCI CTG)

CAPODANNO A RIMINI
e VIAGGIO CULTURALE

nei borghi dei Malatesta e dei Montefeltro
MONTEBELLO – VERUCCHIO - SAN LEO -SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CESENATICO

PROGRAMMA
Giovedì 30 dicembre
Ore 8,30 partenza in pullman da via Benedetti –Verona in direzione Rimini.
Arrivo in hotel, consegna stanze e pranzo. Nel pomeriggio Visita guidata: Rimini e i Malatesta
Colonia fondata dai Romani nel 268 a.C., per tutto il periodo della loro dominazione Rimini è stata nodo di
comunicazione fra il nord e il sud della penisola e sul suo suolo gli imperatori romani eressero monumenti dei
quali restano tracce importanti. È stata feudo dei Malatesta, e la corte di Sigismondo Pandolfo Malatesta fu
una delle più vivaci dell'epoca, ospitando artisti come Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Roberto
Valturio, Matteo de' Pasti conservando rilevanti opere del Rinascimento italiano.

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento
Venerdì 31 dicembre
Dopo la colazione partenza per San Leo, visita guidata ad uno dei borghi più belli d'Italia.
Citata da Dante nella Divina Commedia, è il fulcro della regione
storica dei Montefeltro cui diede il nome. Mons Feretrus era infatti
il nome dell'insediamento romano che era sorto intorno al tempio
di Giove Feretrio. Ospitò Dante è San Francesco che qui ricevette in
dono il Monte della Verna.

Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo
libero o visita alle sculture di sabbia.
CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO.
Sabato 1 gennaio
Dopo la colazione tempo a disposizione o trekking sul lungomare. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza per Verucchio e passeggiata tra le vie di uno dei borghi più belli
d’Italia, culla dei Malatesta. Possibilità di visita guidata al Museo Archeologico, un incredibile
viaggio all’interno degli scavi delle necropoli villanoviane (IX-VII secolo) rinvenute alle pendici
della rupe che ospita oggi il borgo medievale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Domenica 2 gennaio
Dopo la colazione partenza per Santarcangelo di Romagna, paese natale di Tonino Guerra e
città d'arte. Il borgo, d’ impianto medievale sorge sul colle Giove attraversato da un fitto
reticolo di grotte. Visita guidata al borgo e alle Grotte. A seguire pranzo libero e partenza per
Cesenatico per ammirare il presepe galleggiante ospitato sulle barche della Marineria sul
Porto Canale Leonardesco. Rientro a Verona in serata.
Quota (35 persone) 340 euro + 45 singola comprensiva di Viaggio in pullman, soggiorno in camera
doppia con servizi, trattamento di pensione completa (bevande incluse 1/4vino e 1/2 acqua) colazione a
buffet dolce e salata, pranzo e cena con menù di carne o pesce a scelta, cenone di capodanno con musica dal
vivo e assicurazione. La quota non comprende: gli ingressi e le visite guidate (circa 30 euro che verranno
pagati sul posto), tassa di soggiorno e quanto non incluso ne la quota comprende.
Penalità per cancellazione: da 44 a 15 giorni prima della partenza: penalità pari al 30% dell’intera quota; da 14 a 4
giorni prima: penalità pari al 50% dell’intera quota; da 3 a 0 giorni prima della partenza: penalità pari al 100% dell’intera quota.

La partecipazione è consentita solo con certificazione verde e mascherina.
Prenotazione fino ad esaurimento posti a info@unvoltonuovo.it o Whatsapp tel. 3472111212

