
 
 
 
 
 

 

28/12/2017: Cagliari/Roma/Perugia/Rimini. Ritrovo dei parteci-
panti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto per Roma (6:20-7:25). Sbarco, sistemazione in bus GT e 
trasferimento a Perugia, Arrivo e incontro con la guida per la visita 
dell’illustre cittadina, capoluogo dell’Umbria, la grande "Arce Guelfa", 
con i suoi cinque rioni storici racchiusi dalle mura Etrusche. Pranzo. 
Proseguimento per Rimini, epicentro della Riviera romagnola, non solo 
rinomata località di  villeggiatura, ma anche importante località stori-
co culturale, oggi capitale della vita notturna e mondana. Sistemazione 
in hotel, nelle camere riservate, Cena e pernottamento.  
29/12/2017:  Rimini/San Marino. Pensione completa in hotel. Par-
tenza al mattino, per la visita guidata di San Marino: il quarto Stato più 
piccolo d'Europa. Città bellissima e dai paesaggi suggestivi, coi suoi 
bastioni, le torri, le mura e le porte, nel 2008 è stata inserita tra i 
Patrimoni dell’Umanità insieme al Monte Titano sul quale si erge. Da 
ammirare la Torre della Cestia, e da restare a bocca aperta, ammi-
rando il panorama da   Piazza della Libertà. Molto interessanti i ca-
ratteristici mercatini, in cui trovare souvenir e prodotti tipici locali. 
Serata libera a Rimini. Cena e pernottamento.                                                                 
30/12/2017: Rimini/Ravenna. Colazione e trasferimento a Ravenna 
per la visita guidata di quella che è considerata la capitale del mosai-
co. Città romana, gota, bizantina, ma anche medievale e veneziana. A 
Ravenna ci sono ben otto siti patrimonio UNESCO. Di essa si innamorò 
il Boccaccio, che vi ambientò una delle sue più belle novelle, e Dante, 

che nel suo esilio scrisse la Divina Commedia e dove oggi è sepolto. 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento.                                                                                  
31/12/2017:  Rimini.  Pensione completa in hotel. Giornata libera a 
Rimini, definita “Capitale del divertimento” con le sue innumerevoli 
attrazioni, e gli immancabili “Mercatini di Natale”, in attesa  degli sfa-
villanti spettacoli di fine anno. La sera in hotel, gran Galà di Capodanno 
con musica dal vivo. Brindisi di mezzanotte con bollicine e a seguire le 
golosità dello chef. Mentre in piazza lo spettacolo continua per tutta la 
notte, con quello che è definito il “Capodanno più lungo del Mondo” . 
01/01/2018: Rimini/Forlì. Pensione completa in hotel. Mattinata libe-
ra per visite individuali o shopping. Nel pomeriggio escursione a Forlì. 
Fondata dai Romani nel II secolo a. C. con il nome di Forum Livii, con-
serva tracce significative sia dell'epoca romanica sia di quella rinasci-
mentale. Tra gli edifici più rappresentativi la basilica romanica di San 
Mercuriale, con l'imponente campanile, il Palazzo Comunale, con la 
Torre Civica, il Palazzo del Podestà, Palazzo Albertini, ecc.   
02/01/2018: Rimini/Cattolica/Roma/Cagliari. Colazione e trasfe-
rimento a Cattolica, per visitare il prestigioso Acquario, Oltre 100 le 
vasche espositive, dove, Squali, Pinguini, Trigoni e Meduse sono solo 
alcuni dei tanti protagonisti di questo entusiasmante giro del mondo, 
dal Mediterraneo all'Oceano Atlantico, dal Pacifico all’Oceano Indiano, 
fino ad arrivare alla variopinta barriera corallina del Mar Rosso. Pran-
zo. Nel pomeriggio, sistemazione in Bus e partenza per Fiumicino. Im-
barco sul volo di ritorno (21:50-22:55). Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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(per questioni organizzative il programma potrebbe subire variazioni, senza che ne sia alterata la sostanza) 

La quota comprende: Volo per Roma (Cagliari/Olbia/Alghero); 

Pullman GT; Hotel 3***  in camere con servizi privati; Pensione 

completa + bevande;  Visite ed escursioni come da programma; 

Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio.  

La quota non comprende: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse ae-

roportuali € 65,00; Camera singola € 165,00; Visite come da pro-

gramma; Tassa di soggiorno, da versare in loco; Mance, extra e 

tutto quanto non incluso alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 


